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Presentazione

Il bilancio sociale rappresenta un innovativo strumento di traspa-
renza e comunicazione che l’Azienda Sanitaria di Nuoro intende rea-
lizzare per contribuire a mantenere un dialogo aperto con la nostra 
comunità.

Abbiamo pertanto deciso di proseguire l’esperienza dello scorso 
anno presentando il secondo bilancio sociale, arricchito del contributo 
delle associazioni di volontariato del nostro territorio.

Con questo documento intendiamo dare conto del nostro opera-
to, della cultura e dei valori della nostra organizzazione, rendendo tra-
sparenti e comprensibili ai cittadini, alle associazioni che li rappresenta-
no e alle istituzioni locali le strategie, i programmi, le attività, l’impiego 
delle risorse e i risultati raggiunti dalla nostra Azienda.

Un particolare ringraziamento va al gruppo di lavoro che ha curato 
il progetto, ai responsabili delle unità operative aziendali e a tutti colo-
ro che hanno contribuito alla elaborazione del documento.

Il Direttore Generale

Franco Mariano Mulas
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Nota introduttiva e metodologica

L’Azienda Sanitaria di Nuoro presenta il secondo Bilancio Sociale, 
che è rivolto prioritariamente ai cittadini, alle famiglie, alle associazioni 
di volontariato e alle istituzioni locali, ma anche agli operatori sanitari 
e alle organizzazioni professionali, sindacali e scientifiche che li rappre-
sentano.

Con questo strumento l’Azienda intende migliorare la comunica-
zione e il dialogo con i propri interlocutori, rendendo conto del proprio 
operato e rendendo trasparenti e comprensibili all’esterno sia i risultati 
raggiunti, che le difficoltà e gli obiettivi di miglioramento.

Il bilancio sociale della Azienda Sanitaria di Nuoro si compone di 
quattro parti:

1. Identità aziendale: illustra sinteticamente il contesto ambientale, 
l’assetto organizzativo e istituzionale, i valori di riferimento e la mis-
sione dell’Azienda.

2. Risorse dell’Azienda: viene illustrato il conto economico, la dotazio-
ne del personale e il patrimonio dell’Azienda.

3. Relazione sociale: vengono descritte le attività, le risorse impiegate, 
i risultati raggiunti e gli obiettivi del dipartimento di prevenzione, del 
dipartimento di salute mentale, dei distretti sanitari, degli ospedali 
e dei servizi della direzione generale.
Fanno parte integrante di questo capitolo alcuni video scaricabili 
dal sito aziendale www.aslnuoro.it. 

4. Prossimi traguardi: vengono illustrati i principali progetti in corso di 
realizzazione

Il documento quest’anno viene arricchito dal contributo delle or-
ganizzazioni di volontariato del nostro territorio che non solo hanno 
partecipato al processo di elaborazione del documento, ma hanno 
predisposto delle sintetiche relazioni nelle quali anch’esse danno con-
to dell’attività svolta dalla propria associazione.
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Le suddette relazioni sono contenute in appendice al bilancio so-
ciale dell’Azienda.

Riferimento metodologico

Il bilancio sociale 2006 è stato realizzato da un gruppo di lavoro in-
terno secondo principi di trasparenza, attendibilità e verificabilità utiliz-
zando i documenti ufficiali dell’Azienda e le relazioni sociali predisposte 
dai responsabili delle unità operative.

Si è voluto adoperare un linguaggio semplice, cercando di evitare 
l’utilizzo di termini propri del linguaggio tecnico e burocratico, facendo 
ricorso a immagini, tabelle e grafici per rendere più chiara l’esposizione 
dei contenuti.

Le linee guida emanate nel marzo 2006 dal Dipartimento della Fun-
zione Pubblica, per la predisposizione del Bilancio Sociale da parte del-
le Pubbliche Amministrazioni, hanno rappresentato il nostro principale 
riferimento metodologico.

 Il Coordinatore del Gruppo di lavoro 
del Bilancio sociale

 Giovanni Salis
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Identità aziendale

Territorio 

L’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, nel corso del 
2006 ha subito un profondo cambiamento.

Infatti, a seguito della legge regionale che ha istituito quattro nuove 
province in Sardegna, attualmente i confini dell’ASL coincidono esat-
tamente con quelli della nuova Provincia di Nuoro, con una superficie 
di 3.932 Kmq ed una popolazione di 161.929 abitanti (Dati Istat: Bilancio 
demografico dicembre 2006) distribuiti in 52 comuni.

Dal primo gennaio 2006 non fanno più parte della nostra Azienda 
l’intero Distretto Sanitario di Isili, otto comuni della Planargia (Bosa, Flus-
sio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Suni, Tinnura) e i comu-
ni di Budoni e San Teodoro.

Nuoro, veduta panoramicaNuoro, veduta panoramica
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Il ridimensionamento ha ovviamente riguardato anche le strutture 
sanitarie di nostra pertinenza: i Distretti Sanitari sono diventati quattro 
(Nuoro, Macomer, Siniscola, Sorgono) e gli ospedali tre ( “San France-
sco” e “C. Zonchello” a Nuoro, “San Camillo” a Sorgono).

I nostri numeri (dati al 31-12-2006)

Territorio 3.931,12 Kmq

Comuni 52

Assistiti 161.929

Dipendenti 2.298

Medici Medicina Generale 137

Pediatri Libera Scelta 22

Farmacie 59

Postazioni Continuità Assistenziale 29

Distretti 4

Ospedali 3

Posti letto attivi 495

Hospice 1

Contesto socio-economico

Per quanto riguarda la situazione socio-economica del nuovo am-
bito territoriale, questa non si discosta dalla precedente anche se è 
importante sottolineare come nel corso del 2006 sia ulteriormente peg-
giorata la crisi dell’industria, soprattutto nel comparto tessile.

 Nel 2006 sono cresciuti di un terzo i cassintegrati rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, mentre sono quasi raddoppiate le ore di 
contributi pagate dall’INPS agli operai e agli impiegati delle aziende 
in difficoltà. 

L’INPS continua ad essere “l’azienda” della provincia di Nuoro che 
eroga più buste paga: un cittadino su quattro percepisce la pensione. 

Il tessuto produttivo comprende circa 16.000 imprese per la gran 
parte di piccole dimensioni, molte individuali, soprattutto nei settori 
dell’agricoltura, del commercio e delle costruzioni.
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È interessante notare come le imprese manifatturiere siano per-
centualmente più numerose, rispetto alle altre province sarde, mentre 
quelle del terziario (turismo, commercio e servizi) siano al di sotto della 
media regionale anche se nell’ultimo anno si è registrato un incremen-
to nel settore dei servizi.

Popolazione e stato di salute

La provincia di Nuoro è sottoposta ad un continuo processo di spo-
polamento diffuso in tutto il territorio ad eccezione della fascia costie-
ra, dove si registra un costante incremento. 

Il fenomeno è collegato, oltre che al basso tasso di fecondità (la natalità è 
ancora inferiore alla mortalità), anche ad un aumento delle emigrazioni che 
non viene compensato da un corrispondente numero di nuovi immigrati. 

Ottana, zona industrialeOttana, zona industriale
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Tabella popolazione residente per fascia di età (dati ISTAT - gennaio 2006)

età femmine maschi TOTALE

0-4 3.368 3.593 6.961

5-9 3.537 3.731 7.268

10-14 3.994 4.230 8.224

15-19 4.486 4.585 9.071

20-24 4.912 5.067 9.979

25-29 5.514 5.892 11.406

30-34 5.938 6.395 12.333

35-39 6.197 6.422 12.619

40-44 6.264 6.393 12.657

45-49 5.696 5.910 11.606

50-54 5.343 5.557 10.900

55-59 5.009 5.054 10.063

60-64 4.752 4.333 9.085

65-69 4.688 3.985 8.673

70-74 4.316 3.231 7.547

75-79 3.762 2.559 6.321

80-84 2.717 1.685 4.402

85 e più 2.170 1.111 3.281

 82.663 79.733 162.396

L’indice di invecchiamento è leggermente aumentato, ovvero esi-
ste una percentuale di anziani di età superiore ai 65 anni pari al 18,61, 
superiore alla media regionale (17,61%) e al disotto di quella nazionale 
(19,09%).

L’indice di vecchiaia, vale a dire il rapporto tra la popolazione di età 
uguale o superiore ai 65 anni e i minori da 0 a 14 anni è pari a 134,6. Vi 
sono in pratica 134 ultrasessantacinquenni ogni 100 bambini e ragazzi 
sotto i 15 anni. Questo indice è al disotto di quello regionale (136,9).

Il quadro epidemiologico relativo allo stato di salute presenta nu-
merose analogie con altre realtà regionali e nazionali ed è tipico dei 
paesi occidentali avanzati. 
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Si registra infatti la progressiva riduzione nel tempo delle malattie in-
fettive e un contestuale e importante aumento delle malattie croniche 
e degenerative. 

All’interno di questo gruppo spiccano le malattie cardiovascolari, 
cerebrovascolari e tumorali.

Questo tipo di patologie colpisce prevalentemente la popolazione 
anziana, generando situazioni di non autosufficienza. È questo, pro-
babilmente, insieme all’allungamento della vita media delle persone, 
uno dei più importanti problemi di salute pubblica della popolazione, 
in relazione anche alla necessità di offrire adeguati servizi di sostegno 
e supporto a fronte di risorse economiche limitate.

La cronicità delle malattie è riferibile a tutte le fasce di età, in quanto 
spesso si tratta di malattie del metabolismo insorgenti in giovane età o malat-
tie ereditarie, che possono generare situazioni di handicap e di invalidità. 

Fonni, muralesFonni, murales
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Dopo le malattie cardiache e i tumori rivestono grande importanza 
anche le malattie mentali, nelle diverse forme ed espressioni.

Inoltre si registra nella popolazione una significativa presenza di pa-
tologie derivanti da fenomeni di disagio esistenziale, psichico e sociale. 

Nella fascia dell’età lavorativa è da segnalare la frequenza di even-
ti lesivi della persona causati da incidenti stradali e il livello elevato e 
tendenzialmente costante del numero assoluto degli infortuni sul lavoro 
e delle malattie professionali. 

Su questo scenario che descrive le caratteristiche di fondo dello sta-
to di salute della popolazione, con riferimento al 2006 è possibile mettere 
in evidenza alcuni sintetici dati di dettaglio della ASL di Nuoro.

Più del 40% dei decessi è attribuibile a malattie cardiovascolari ed 
esse rappresentano circa il 15% dei ricoveri totali.

Un terzo dei decessi è dovuto a tumori. Da qualche anno è opera-
tivo nella nostra ASL il Registro Tumori della popolazione dell’intera ex 
Provincia di Nuoro (100 Comuni del Centro Sardegna). Dai dati preli-
minari riferiti alla sola ASL di Nuoro nella sua attuale conformazione, si 
stimano circa 850 casi di nuovi tumori insorti nel 2006.

Le localizzazioni più frequenti dei tumori risultano essere per gli uo-
mini il polmone, la prostata e il colon e per le donne la mammella, il 
colon e il corpo dell’utero.

La principale causa di morte nell’età compresa fra i 15 e i 34 anni è 
dovuta a origine violenta, comprendendo in questo gruppo di cause di 
morte gli incidenti stradali, gli omicidi, i suicidi e gli incidenti sul lavoro.

Fra i determinanti dello stato di salute alcune considerazioni riguar-
dano gli stili di vita, intesi come comportamenti che possono favorire o 
contrastare l’insorgenza di patologie anche gravi. 

Nella nostra Azienda i fumatori, anche se in lieve decremento nel 
corso degli ultimi anni, sono quasi un quarto della popolazione. La di-
stribuzione dell’abitudine al fumo evidenzia tassi più alti di fumatori fra 
i giovani (18-45 anni), gli uomini e le persone con livello di istruzione più 
basso.
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Particolarmente significativo è il fenomeno del soprappeso. Sulla 
base dei dati disponibili, un terzo della popolazione risulta essere in so-
prappeso ed è in aumento il fenomeno della obesità infantile.

Si stima che nella ASL di Nuoro più del 20% della popolazione ha 
abitudini di consumo di alcool considerate a rischio.

Infine risulta poco praticata l’attività fisica ricreativa o sportiva, inte-
ressando una quota di popolazione inferiore al 50%.

Missione

La missione di ogni Azienda Sanitaria è quella di rispondere alla do-
manda di salute della popolazione assicurando quelle prestazioni e 
quei servizi di prevenzione, promozione della salute, diagnosi, cura e 
riabilitazione che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a garan-
tire a tutti i cittadini (Livelli Essenziali di Assistenza).

L’Azienda Sanitaria di Nuoro porta avanti la propria missione ispiran-
dosi a principi generali di equità, solidarietà, rispetto della dignità umana, 
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eguaglianza, cercando di raggiungere i migliori risultati possibili, con le 
risorse a disposizione, in termini di efficacia, efficienza e appropriatezza.

Organizzazione

Per realizzare la missione e svolgere le proprie attività, l’ASL di Nuoro 
si è organizzata in due grandi aree: 

L’area delle attività di governo, che comprende la Direzione Gene-
rale (Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo), 
il Dipartimento dei Servizi Sanitari, il Dipartimento dei Servizi Amministra-
tivi e i Servizi e gli Uffici di Staff. Queste strutture coadiuvano il Direttore 
Generale, nominato dalla Giunta Regionale con mandato triennale, e 
i Direttori Sanitario e Amministrativo nelle attività di pianificazione stra-
tegica delle politiche aziendali di programmazione, di indirizzo, di coor-
dinamento e di controllo generale della gestione.

L’area della attività di gestione, che comprende le strutture impe-
gnate nell’erogazione dei servizi sanitari e assistenziali in senso stretto e 
cioè: il Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento di Salute Mentale, il 
Servizio di Assistenza Territoriale che coordina i quattro Distretti Sanitari, 
e il Servizio di Assistenza Ospedaliera con i tre ospedali aziendali. 

Al di fuori di queste aree, abbiamo un organo con compiti di con-
trollo (Collegio Sindacale) e organismi con funzioni di indirizzo (Confe-
renza provinciale sanitaria e socio-sanitaria) e di consultazione formale 
(Consiglio delle Professioni Sanitarie).
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Risorse Aziendali

Risorse economiche

Entrate

Le risorse economiche occorrenti all’Azienda Sanitaria, per poter 
svolgere la propria missione e offrire ai cittadini le prestazioni e i servizi 
necessari, sono costituite principalmente (quasi il 98%) da contributi in 
conto esercizio del Servizio Sanitario Nazionale erogati dalla Regione 
Sardegna. 

Il resto delle entrate è rappresentato dai tickets di partecipazione 
alla spesa pagati dagli utenti e dai rimborsi corrisposti da altre Aziende 
Sanitarie per prestazioni rese dall’ASL di Nuoro a cittadini residenti nel 
loro territorio (mobilità attiva).
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In migliaia di Euro

Valore della 
Produzione 2006 % 2005 % Varia-

zione
Varia-

zione %

Contributi in 
conto esercizio

247.390 97.3 264.113 97,6 -16.723 -6.3%

Proventi e 
ricavi diversi 
per prestazioni 
sanitarie e non 
sanitarie

3.092 1.3 2.469 0,9 +623 +25,2%

Concorsi, recu-
peri e rimborsi 
per attività 
tipiche

585 0.2 535 0,2 +50 +9,3%

Compartecipa-
zione alla spe-
sa per presta-
zioni sanitarie 
(ticket)

3.140 1,2 3.435 1,3 -295 -8,6%

Totale valore 
della produzio-
ne (A)

254.207 100,0 270.552 100,0 -16.345 -6,0%

Nel corso dell’ultimo anno i trasferimenti statali e regionali sono sen-
sibilmente diminuiti (oltre 16 milioni di Euro in meno) perché si è ridotto 
il territorio di riferimento dell’ASL. Analogamente risulta ridotta la com-
partecipazione dei cittadini alla spesa per le prestazioni sanitarie (tic-
ket), anche se il suo peso percentuale rimane pressoché invariato.

Queste risorse possono essere utilizzate per le cosiddette spese cor-
renti, ossia per quelle spese riguardanti l’ordinario funzionamento dell’ASL 
(personale, farmaci, materiale non sanitario e altri beni di consumo)

Risorse e spese in conto capitale

I costi relativi all’acquisizione e alla ristrutturazione di immobili, al-
l’acquisto di impianti tecnologici e di dotazioni strumentali sono invece 
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finanziati attraverso i contributi in conto capitale che vengono ugual-
mente erogati dalla Regione, in coerenza con le risorse disponibili e 
con la propria programmazione sanitaria.

Tabella contributi in conto capitale

Contributi RAS indistinti 0,00

Contributi RAS vincolati 3.613.740,00

Ammodernamento tecnologico Ospedale San 
Francesco

2.500.000,00

Completamento Hospice Ospedale Zonchello 95.000,00

Completamento Dea, Unità Coronarica e Riani-
mazione Ospedale San Francesco

625.000,00

Consultori Familiari 89.922,00

Progetto ”Pre.Di.Te.AR.” e gestione Rischio Clinico 23.000,00

Rete di monitoraggio acque di superficie Presidio 
Multizonale Prevenzione

74.000,00

Progetto “Epidemiologia geni BRCA1 e BRCA2 in 
Sardegna”

2.500,00

Progetto Regionale istituzione sistema Educazio-
ne Continua in Medicina

14.300,00

“Cuore interno” Programma emergenza interna 
Ospedale San Francesco

68.000,00

Progetto ricerca “Fattori prognostici molecolari 
nel mieloma multiplo”

1.000,00

Piano Regionale “Screening del carcinoma cer-
vice uterina” Consultori Familiari

34.423,00

Piano Regionale “Screening del carcinoma co-
lon-rettale“

20.432,00

Piano Regionale “Screening del carcinoma della 
mammella“

34.006,00

Piano Regionale “Prevenzione della complican-
ze del diabete“

33.657,00

Contributi da altri enti 3.609,71 

Coop. Lariso Onlus - progetto “Equal dialogos” 3.609,71 
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Nel corso del 2006 l’ASL di Nuoro ha ricevuto esclusivamente con-
tributi a destinazione d’uso vincolata, in parte finalizzati al completa-
mento e all’ammodernamento di strutture sanitarie, in parte alla rea-
lizzazione di progetti di educazione sanitaria, prevenzione, formazione 
del personale, comunicazione.

Spese correnti

Abbiamo già detto che le entrate correnti (Valore della Produzio-
ne) vengono impiegate per sostenere i costi di gestione dell’ASL (Costi 
della Produzione).

Si tratta delle spese necessarie per produrre direttamente i servizi o 
per acquistare servizi da fornitori, pubblici e/o privati, cui si sommano 
infine gli oneri fiscali e tributari.

In base alla natura li distinguiamo in costi per: 

acquisto di beni (farmaci; materiale sanitario, diagnostico, protesi-
co; generi alimentari; cancelleria; divise del personale ecc.);

acquisto di servizi sanitari che comprendono le spese per la medi-
cina di base (medici di medicina generale, pediatri di libera scel-
ta, guardie mediche), il Servizio 118, la farmaceutica, l’assistenza 
specialistica ambulatoriale convenzionata, le rette per strutture re-
sidenziali di recupero, i rimborsi ai cittadini per l’acquisto di protesi, i 
rimborsi a strutture pubbliche o private che hanno erogato presta-
zioni ai nostri utenti, i trasporti di emergenza;

realizzazione di corsi di formazione per il nostro personale (il per-
sonale sanitario è obbligato dalla legge all’aggiornamento e alla 
formazione continua);

acquisto di servizi non sanitari (lavanderia, pulizia, smaltimento rifiuti 
ecc.);

manutenzioni e riparazioni ordinarie delle strutture;

costi di affitto e noleggio di locali e attrezzature;

personale dipendente;
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oneri diversi di gestione (assicurazioni, spese legali, rimborsi ai revisori);

ammortamenti di fabbricati e di immobilizzazioni materiali, che rap-
presentano le risorse che l’azienda dovrebbe mettere da parte se 
dovesse autofinanziare i beni d’investimento;

accantonamenti contrattuali.

Conto economico

Dal raffronto delle tabelle relative al valore e ai costi della produzio-
ne è immediatamente evidente come, a fronte di una riduzione delle 
entrate pari al 6,0% rispetto all’anno precedente, si è registrata una 
diminuzione delle spese superiore al 14,0%. 

In migliaia di Euro

Costi della 
produzione 2006 % 2005* % Varia-

zione
Variazio-

ne %

Acquisti di 
beni sanitari e 
non sanitari

34.959  13,9 38.560  13,1 -3.601 -9,34%

Acquisti di ser-
vizi sanitari 73.263  29,1 86.935  29,5 -13.672 -15,73%

per medicina 
di base 

17.605  19.705  -2.100 -10,66%

per farmaceu-
tica 

34.105  42.652  -8.547 -20,04%

per assistenza 
specialistica 
ambulatoriale 

6.271  6.502  -231 -3,55%

per assistenza 
riabilitativa 

2.796  4.965  -2.169 -43,69%

per assistenza 
integrativa e 
protesica 

4.330  5.289  -959 -18,13%

per altra assi-
stenza sanitaria

8.156  7.822  334 4,27%
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Formazione 892  0,3 946  0,3 -54 -5,71%

Servizi non 
sanitari 17.862  7,1 19.103  6,5 -1.241 -6,50%

Manutenzione 
e riparazione 6.432  2,5 6.675  2,3 -243 -3,64%

Godimento di 
beni di terzi 667  0,3 715  0,2 -48 -6,71%

Personale 107.050  42,5 122.709  41,7 -15.659 -12,76%

Personale del 
ruolo sanitario

91.127  102.702  -11.575 -11,27%

Personale del 
ruolo professio-
nale

183  170  13 7,65%

Personale del 
ruolo tecnico

9.191  12.452  -3.261 -26,19%

Personale del 
ruolo ammini-
strativo

6.549  7.385  -836 -11,32%

Oneri diversi di 
gestione 3.114  1,2 4.331  1,5 -1.217 -28,10%

Ammortamenti 4.733  1,9 5.736  1,9 -1.003 -17,49%

Variazione del-
le rimanenze 1.778  0,7 -1.259 - 0,4 3.037 -241,22%

Accantona-
menti tipici 
dell’esercizio

1.227  0,5 9.948  3,4 -8.721 -87,67%

Totale costi della 
produzione (B) 251.977 100,0 294.399 100,0 -42.422 -14,41%

*I dati relativi al 2005 risultano leggermente diversi da quelli presentati nel 
Bilancio Sociale dello scorso anno a causa di alcune variazioni deliberate 
successivamente alla sua pubblicazione.

La notevole contrazione della spesa riscontrata nell’acquisto di ser-
vizi sanitari è dovuta soprattutto al minor numero di utenti, e quindi di 
prestazioni, che l’ASL eroga nel nuovo contesto territoriale.
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La gestione economica nel 2006 è riuscita comunque, rispetto al 
2005, a conseguire un risparmio consistente senza operare tagli ai ser-
vizi e alle prestazioni, anzi, in alcuni casi, sviluppandoli con un aumento 
dell’efficienza e dell’efficacia complessive.

In sostanza, da una perdita d’esercizio di quasi 24 milioni di euro, 
passiamo, al netto delle tasse, a un utile di oltre due milioni di Euro.

In migliaia di Euro

Utile o Perdita d’Esercizio 
(al netto delle tasse)

2006 2005

Totale valore della pro-
duzione (A) 254.207 270.552

Totale costi della produ-
zione (B)

251.977 294.399

(A) - (B) 2.230 -23.847

Se consideriamo il risultato comprensivo degli oneri e proventi fi-
nanziari e straordinari e delle imposte sul reddito dell’esercizio, la situa-
zione sarà la seguente:

In migliaia di Euro

Conto economico 2006 2005 Variazio-
ne

Variazio-
ne %

Totale valore della 
produzione (A)

254.207 270.552 -16.345 -6,0%

Totale costi della 
produzione (B) 

251.977 294.399 -42.422 -14,4%

Totale proventi e 
oneri finanziari (C)

4.422 3.517 905 25,7%

Totale proventi e 
oneri straordinari (D)

3.293 15.586 -12.293 -78,9%

Risultato prima delle 
imposte [(A)-(B)-(C)-
(D)] 

-5.485 -42.950 37.465 87,2%
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Totale imposte e 
tasse

8.397 8.698 -301 -3,5%

UTILE O PERDITA DI 
ESERCIZIO -13.882 -51.648 -37.766 73,1%

Sintetizzando, nel corso del 2006 abbiamo registrato una riduzione 
della perdita d’esercizio di oltre 37 milioni di Euro.

Considerando la perdita reale di esercizio al netto di quelle voci dei 
costi della produzione che rappresentano spese virtuali (ad es. gli am-
mortamenti e gli interessi di computo) e che perciò non sono rappre-
sentate nella maggioranza dei bilanci delle ASL di altre regioni, questa 
risulterebbe ulteriormente ridotta.

Tabella evoluzione dati economici (2004-2006) in migliaia di Euro

 
Consuntivo 
Anno 2006

Consuntivo 
Anno 2005

Consuntivo 
Anno 2004

PERDITA D’ESERCIZIO -13.882 -51.648 -34.122

Ammortamenti 4.733 5.737 5.528

Interessi di Computo 4.225 3.143 2.799 

PERDITA D’ESERCIZIO al netto 
delle poste non monetarie -4.924 -42.768 -25.795 

(Saldo) Proventi ed oneri 
straordinari 3.293 15.586 6.622 

di cui nuovi contratti 10.140

Oneri nuovi contratti Diri-
genza/Comparto* 642 12.873

quota competenza dell’an-
no

3.171 

quota accantonamento 642 9.702

Oneri nuovi contratti Medi-
cina Convenzionata 372 1.669

Perdita netta dell’esercizio -617 -12.640 -19.173

* compresa maggiore IRAP
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Stato Patrimoniale 

Per completezza di informazione, si riportano anche le tabelle re-
lative allo Stato Patrimoniale dell’Azienda ossia del documento com-
plementare al Conto economico, che fotografa, il 31 dicembre di ogni 
anno, ciò che l’ASL possiede e ciò di cui è debitrice.

Tabella Stato Patrimoniale attivo in migliaia di Euro

 Anno 2006 Anno 2005

A) Immobilizzazioni   

I. Immateriali 437 477

 1) Costi di impianto e ampliamento   

 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubbli-
cità

  

 3) Diritto di brevetto industriale e di utilizzo 
di opere dell’ingegno

  

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 437 477

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   

 6) altre   

II. Materiali 67.480 78.047

 1) Terreni 49 49

 2) Fabbricati 58.239 51.638

 3) Impianti e macchinari 5.439 7.240

 4) Attrezzature sanitarie 1.557 1.679

 5) Mobili e arredi 104 58

 6) Automezzi 114 165

 7) Altri beni mobili 697 776

 8) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.281 16.442

 III. Finanziarie 35.175 34.792

 1) Crediti 35.175 34.792

 2) Titoli   

Totale immobilizzazioni 103.092 113.316

B) Attivo circolante   

 I. Rimanenze 3.278 5.060
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 1) Rimanenze sanitarie 2.891 4.503

 2) Rimanenze non sanitarie 387 553

 a) Materiali per manutenzioni e riparazioni 0 8

 b) Materiali diversi 387 545

 3) Degenze e altre prestazioni in corso   

 4) Lavori in corso su ordinazione   

 5) Acconti a fornitori 0 4

II. Crediti 67.630 26.186

 1) Verso le regioni 65.435 24.072

 2) Verso i comuni 69 69

 3) Verso aziende sanitarie ed ospedaliere 
della Regione

294 165

 4) Verso aziende sanitarie ed ospedaliere 
di altre Regioni

92 92

 5) Verso amministrazioni del Settore Statale   

 6) Verso altri Enti Pubblici 20 20

 7) Verso Stati Esteri   

 8) Verso utenti privati 321 337

 9) Altri crediti per prestazioni   

 10) Verso Erario 1 1

 11) Crediti diversi 1.398 1.430

 III. Attività finanziarie che non costituisco-
no immobilizzazioni   

 1) Titoli a breve   

 IV. Disponibilità liquide 40.701 72.147

 1) Cassa   

 2) Istituto Tesoriere 40.701 72.147

 3) Conti correnti postali   

 4) Depositi bancari   

Totale attivo circolante 111.609 103.393

 C) Ratei e risconti attivi 

Totale ratei e risconti attivi 768 941 

Totale attivo 215.469 217.650
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 Tabella Stato Patrimoniale passivo in migliaia di Euro

 Anno 2006 Anno 2005

A) Patrimonio Netto   

 I. Fondo di dotazione 84.807 95.425

 II. Contributi in c/capitale indistinti da 
Regione 

10.724 10.724

 III. Contributi in c/capitale vincolati da 
Regione 

55.772 52.159

 IV. Contributi in c/capitale da altri enti 270 266

 V. Riserva di rivalutazione   

 VI. Riserve diverse 6.205 5.024

 VII. Utili (perdite) portati a nuovo -32.831 -20.749

 VIII. Utile (perdita) dell’esercizio -15.035 -51.648

 IX. Contributi per ripiano perdite 0 0

Totale patrimonio netto 109.912 91.201

B) Fondi per rischi e oneri   

 1) Per imposte   

 2) Per rischi   

 3) Altri 6.867 9.818

 Totale Fondi per rischi e oneri 6.867 9.818

 C) Trattamenti di fine rapporto   

 1) Premio operosità medici SUMAI 1.190 1.059

 2) Trattamento di fine rapporto lavoro 
subordinato 

  

 Totale trattamento di fine rapporto 1.190 1.059

 D) Debiti   

 1) Mutui   

 2) Verso le Regioni 118 118

 3) Verso i Comuni 32 105

 4) Verso aziende sanitarie ed ospedaliere 
della Regione

515 455

 5) Verso aziende sanitarie ed ospedaliere 
di altre Regioni

170 272

 6) Verso amministrazioni del Settore Statale 4.968 510



2�

 7) Verso altri Enti Pubblici 0 0

 8) Verso Stati Esteri   

 9) Debiti verso fornitori 59.074 73.299

 10) Debiti verso Istituto Tesoriere   

 11) Debiti tributari 3.405 3.511

 12) Debiti verso banche   

 13) Acconti   

 14) Debiti diversi 27.331 36.369

 Totale debiti 95.613 114.639

 E) Ratei e risconti passivi 

 Totale ratei e risconti passivi 1.889 933

Totale passivo e netto 215.471 217.650

Risorse Umane

Personale 

Il personale rappresenta sicuramente la risorsa più importante per 
un’Azienda Sanitaria. 

Nel 2006, principalmente a causa del ridimensionamento dell’ASL 
seguito alla costituzione delle nuove province ma anche per i vincoli 
dettati dalle Leggi finanziarie, il numero totale dei dipendenti (compre-
si quelli a tempo determinato) è diminuito di oltre 500 unità.

al 31/12/2006 al 31/12/2005 al 31/12/2004

Totale  
Personale 2.298 2.810 2.870

Se consideriamo i dipendenti presenti nel 2005 presso le strutture e 
i servizi tuttora dell’ASL, registriamo una riduzione di 16 unità che inte-
ressa esclusivamente il personale a tempo indeterminato mentre quel-
lo a tempo determinato risulta invariato. Questo perché, a causa dei 
vincoli finanziari regionali e nazionali che hanno posto l’obiettivo del 
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controllo della spesa del personale, si è resa necessaria un’oculata ge-
stione del turnover in relazione sia alle finalità sanitarie, sia agli obiettivi 
di contenimento della spesa.

La componente femminile è prevalente (66%) e in leggera, ma co-
stante crescita.

Totale 2006 % 2006 % 2005 % 2004

Femmine 1.524 66 64 63

Maschi 774 34 36 37

Gli uomini sono comunque ancora prevalenti nei ruoli dirigenziali, 
mentre la superiorità numerica e percentuale delle donne riguarda le 
professioni non apicali (comparto). 
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Tabella del Personale del Comparto e della Dirigenza ripartito per genere

 Totale %

Comparto 1.731 75,3

Femmine 1.248 72,1

Maschi 483 27,9

Dirigenza 567 24,7

Femmine 276 48,7

Maschi 291 51,3
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Relazione sociale

Dipartimento di Prevenzione

Funzioni e attività

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Nuoro è strutturato in sette 
servizi:

• Igiene e Sanità Pubblica

• Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro

• Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

• Igiene Urbanistica

• Servizio Veterinario di Sanità Animale

• Servizio Veterinario di Igiene della Produzione di Alimenti di origine 
animale

• Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti

Fa ancora parte della struttura dell’ASL il Presidio Multizonale di Pre-
venzione, sebbene sia stata istituita l’Agenzia Regionale di Protezione 
Ambientale Sarda presso cui sarà prossimamente inserito.

La missione istituzionale del Dipartimento è quella di promuovere la 
salute della popolazione prevenendo lo stato di malattia e di disabilità 
attraverso attività di informazione, educazione alla salute, assistenza, 
prevenzione, vigilanza e controllo.

I diversi servizi del Dipartimento contribuiscono, con le loro attività, 
a conseguire le finalità istituzionali.

In particolare, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica oltre alle consue-
te vaccinazioni previste obbligatoriamente per i bambini per prevenire 
determinate malattie, anche nel 2006 ha promosso, in collaborazione 
con i Medici di Medicina Generale, la campagna di vaccinazione an-
tinfluenzale. Ha poi avviato la costituzione del Centro di Medicina del 
Viaggiatore, che rappresenterà sempre più un punto di riferimento per 
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chi debba recarsi all’estero per i più svariati motivi. Le relative infor-
mazioni, oltre che direttamente presso gli uffici del Servizio, sono con-
sultabili anche sul sito aziendale. È in atto inoltre una riorganizzazione 
dell’Ufficio Invalidi Civili finalizzata ad ottimizzare i percorsi amministra-
tivi che conducono al riconoscimento o meno dello stato di invalidi-
tà, riducendo i tempi d’attesa fra la presentazione della richiesta e la 
certificazione finale. Questo servizio, sarà disponibile per il cittadino nel 
corso del 2007.

Negli ultimi tempi, in seguito al ripetersi di incidenti spesso mortali, 
ai danni dei lavoratori, si è registrata una crescente attenzione a livello 
nazionale, da parte delle istituzioni e delle diverse forze sociali, sugli 
obiettivi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Obiettivi che 
però faticano ancora ad affermarsi come patrimonio stabile delle im-
prese e delle loro organizzazioni produttive. Diventa perciò sempre più 
importante intensificare l’attività svolta dal Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Nuoro, i nuovi locali per le vaccinazioniNuoro, i nuovi locali per le vaccinazioni
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Tabella Personale 

 Totale Dirigenza Comparto

Direzione Dipartimento 5 4 1

Igiene e Sanità Pubblica 50 20 30

Prevenzione e Sicurezza negli 
ambienti di lavoro

11 3 8

Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione

28 7 21

Igiene Urbanistica 4 3 1

Servizio Veterinario di Sanità 
Animale

53 40 13

Servizio Veterinario di Igiene 
della Produzione di Alimenti di 
origine animale

30 19 11

Servizio Veterinario di Igiene 
degli Allevamenti

9 7 2

Presidio Multizonale di Preven-
zione

19 7 12

Totale Dipendenti 209 110 99

Percentuale di copertura vaccinale

Polio
Difterite
tetano

pertosse
Emofilo Epatite B

Morbillo
parotite
rosolia

98% 98% 98% 98% 97%
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A seguito della sensibile riduzione del personale di vigilanza, dovuta 
anche al trasferimento della sede di Isili alla ASL di Cagliari, non è stato 
possibile, nel corso del 2006, realizzare l’incremento dell’attività di vigi-
lanza e di prevenzione nei luoghi di lavoro.

L’Azienda intende realizzare questo obiettivo nel prossimo futuro 
utilizzando la normativa nazionale e regionale, soprattutto potenzian-
do l’attività di vigilanza nell’edilizia, settore in cui alla notevole perico-

Operaio al lavoro in una cava di marmo Operaio al lavoro in una cava di marmo 
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losità del lavoro si affianca un’elevata presenza di lavoro nero, e nel-
l’agricoltura, settore di grande rilievo per l’economia sarda, e che pre-
senta un elevato numero di incidenti, in particolare connessi all’uso 
delle macchine.

Il Servizio di Igiene degli Ali-
menti e della Nutrizione, oltre ai 
controlli negli stabilimenti alimen-
tari e nella ristorazione turistica e 
scolastica, ha contribuito, a livel-
lo regionale, alla predisposizione 
di una modulistica uniforme da 
utilizzare per la classificazione del 
rischio nelle aziende di produzio-
ne di alimenti. Ha inoltre avviato 
un’attività di monitoraggio e pre-
venzione dell’obesità nelle donne 
in età fertile e nel bambino, che 
ha interessato 157 bambini con le 
rispettive madri e che continuerà 
nel corso del 2007.

Il Servizio di Igiene Urbanistica cura la salvaguardia del territorio ur-
bano. Ha intensamente collaborato, con le amministrazioni comunali, 
alla predisposizione dei piani di zonizzazione acustica.

Nel 2006 le attività del Servizio di Sanità Animale, sono state impron-
tate soprattutto nell’espletamento dei piani di risanamento per alcune 
patologie animali (Brucellosi bovina, ovina e ovi-caprina, Tubercolosi 
e Leucosi bovina, Peste Suina Africana e Classica), intensificando nei 
riguardi di queste ultime la vigilanza negli allevamenti.

Patrimonio zootecnico

N° capi

Ovicaprini 710.000

Bovini 52.000

Suini 23.000
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I due Servizi di Igiene degli Alimenti di origine animale e di Igiene 
degli Allevamenti, hanno operato congiuntamente classificando gli 
stabilimenti in base al profilo di rischio, per determinare la frequenza 
dei controlli.

Stabilimenti di produzione alimenti controllati dai Servizi Veterinari 

Caseifici industriali 17

Caseifici aziendali 68

Impianti di porzionamento formaggi 4

Depositi carni 2

Stabilimenti di macellazione 19

Impianti sezionamento carni 4

Mangimifici industriali 5

Confezionamento uova 8

Numero e tipologia delle analisi effettuate negli stabilimenti di macellazione

BSE
Scrapie 

ovini
Scrapie 
caprini

Trichine
Malattie 
virali suini

680 1.802 588 37.893 120

Inoltre i due Servizi hanno soddisfatto tutte le richieste di privati cittadi-
ni per le macellazioni ad uso familiare e per la profilassi della Trichinellosi.
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Dipartimento di Salute Mentale

Funzioni e attività

Nel 2006 è stato istituito formalmente il Dipartimento di Salute Men-
tale che risulta così composto: 4 Centri di Salute Mentale (CSM) loca-
lizzati presso i 4 Distretti Sanitari, il Centro Diurno Integrato Delocalizzato 
e il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), che si trova presso 
l’Ospedale San Francesco di Nuoro.

I CSM sono luoghi di prevenzione del disagio psichico e di tutela dei 
diritti, oltre che di cura, di riabilitazione, di socializzazione e di reinseri-
mento sociale. In tal senso rappresentano il punto di accesso al sistema 
della salute mentale. 

L’attività di tali centri non è rivolta solo alle persone con gravi distur-
bi mentali, ma anche a tutti coloro che attraversano periodi tempora-
nei di disagio mentale. 

Ai servizi di salute mentale si accede direttamente o su indicazione 
del medico di famiglia e/o di specialisti. 

Solo nei casi urgenti possono essere disposti interventi di ospedaliz-

Progetto OdisseaProgetto Odissea



Azienda Sanitaria di Nuoro - Bilancio Sociale 2006�0

zazione sotto forma di Trattamenti Sanitari Obbligatori presso il Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura che ha subito una completa ristruttura-
zione nel corso del 2006 con una forte impronta di umanizzazione.

Tabella ricoveri Servizio Psichiatrico

Ricoveri Ordinari Ricoveri Day Hospital TOTALE Ricoveri

SPDC 237 4 241

L’aspetto innovativo che si intende promuovere, è quello di con-
sentire interventi finalizzati a dare maggiore importanza all’assistenza 
nel territorio con i Centri di Salute Mentale h24, centri dotati di posti 
letto in grado di fornire assistenza nell’intero arco delle 24 ore.

È prevista l’istituzione di Centri h24 in tutti i Distretti dell’ASL. Il pri-
mo sarà aperto in via sperimentale a Nuoro entro il primo semestre 
del 2008.

A livello territoriale, il Centro Diurno del Dipartimento ha realizzato 
il progetto Odissea, caratterizzato da attività di terapia intensiva inte-
grata con laboratori di teatro, musica, danza, fotografia, pittura e vi-

Progetto OdisseaProgetto Odissea
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deomaker. Ha coinvolto circa 400 utenti del Distretto di Nuoro che han-
no lavorato con un rapporto alla pari, senza alcuna discriminazione, al 
fianco di operatori e cittadini cosiddetti normali. 

L’attività si è svolta in modo diffuso nei centri sociali dei comuni 
del Distretto, dando la possibilità di sperimentare un nuovo modello di 
Centro Diurno, chiamato Centro Diurno delocalizzato.

I Centri Diurni delocalizzati hanno dato buoni risultati e pertanto 
sarà attuata la delocalizzazione per l’attività ambulatoriale e per l’atti-
vità di assistenza continuativa, che avverrà non più solo nell’SPDC, ma 
anche nei vari C.S.M. h24 del territorio.

Si sta sviluppando anche un progetto che prevede il coinvolgimen-
to di tutte le cooperative sociali del territorio disposte a collaborare, 
finalizzato a dare risposte ai bisogni sociali quali la casa, il lavoro e il 
tempo libero in un contesto che ha importanti valenze riabilitative per 
gli utenti.
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Distretti Sanitari

Il Distretto rappresenta la struttura attraverso la quale l’Azienda Sa-
nitaria assicura l’assistenza di primo livello ai cittadini con interventi sa-
nitari e socio-sanitari, anche in coordinamento e collaborazione con 
le attività svolte dagli altri dipartimenti e servizi aziendali, compresi i 
presidi ospedalieri.

Tra le funzioni principali del Distretto Sanitario rientrano perciò:

• l’analisi e la valutazione dei bisogni di salute della popolazione di 
riferimento; 

• la gestione diretta di quei servizi ed interventi che rientrano nel “li-
vello di assistenza distrettuale”, sia con proprie unità operative che 
attraverso rapporti convenzionali con operatori o organizzazioni 
“esterne”; 

• il governo dei consumi di prestazioni “indirette” (farmaceutiche, spe-

Orosei, spiaggia di BidderosaOrosei, spiaggia di Bidderosa
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cialistiche ambulatoriali e ospedaliere) in collaborazione con i Medi-
ci di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS); 

• la realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria a livello gestionale 
e operativo. 

I servizi garantiti nei Distretti Sanitari della nostra ASL riguardano:

- l’assistenza medica e pediatrica e di continuità assistenziale;

- l’assistenza domiciliare integrata;

- l’assistenza consultoriale;

- l’assistenza residenziale e semiresidenziale;

- l’assistenza specialistica poliambulatoriale;

- l’assistenza riabilitativa e protesica;

- l’assistenza farmaceutica;

- i servizi amministrativi di supporto per l’utilizzo dei servizi sanitari

L’assistenza distrettuale viene garantita ed erogata dai quattro Di-
stretti di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. 

Tabella Personale Distretti

 Totale Dirigenza Comparto

 Distretto Sanitario di NUORO 139 27 112

 Distretto Sanitario di MACOMER 121 17 104

 Distretto Sanitario di SINISCOLA 70 13 57

 Distretto Sanitario di SORGONO 56 11 45

 Totale Dipendenti 386 68 318

Considerate le funzioni e le diverse tipologie di assistenza, si com-
prende come al Distretto sia oggi attribuito un ruolo strategico all’inter-
no del sistema assistenziale. Per questo motivo si cerca sempre più di 
investire su un’assistenza territoriale “virtuosa”, capace cioè di cogliere 
e di dare risposte esaurienti ai bisogni di salute della popolazione, all’in-
terno delle possibilità terapeutiche e assistenziali offerte, integrandosi 
con altre competenze. 
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Questo ruolo fondamentale viene riconosciuto anche in termini 
economici: infatti la 
maggior parte delle 
spese sanitarie è rap-
presentata, ormai da 
alcuni anni, dall’assi-
stenza territoriale e 
non più da quella 
ospedaliera. 

In ambito territo-
riale, particolare ri-
levanza hanno tutte 
quelle iniziative volte 
a rendere concreta 
l’integrazione socio-
sanitaria e quella tra 
ospedale e territorio. 

L’Azienda Sani-
taria di Nuoro ha ar-
ricchito il sistema di 
servizi alla persona 
con il Punto Unico 
di Accesso (PUA). Si 
tratta di uno sportel-
lo che fornisce ade-
guate informazioni 
sull’offerta dei servizi 
sanitari e socio-sani-
tari (prestazioni infermieristiche, mediche, riabilitative e assistenziali), 
accorciando così i tempi di risposta ed evitando percorsi complicati 
per l’utente che portano a volte ad un’ospedalizzazione impropria e 
non necessaria. 

Tiana, la gualchieraTiana, la gualchiera
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Questi sportelli sono presenti nelle diverse sedi distrettuali dell’Azien-
da Sanitaria (Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono), gestiscono l’ac-
cesso all’Assistenza Domiciliare Integrata, alle prestazioni di riabilita-
zione globale, alle Residenze Sanitarie Assistite (pubbliche o private 
accreditate e convenzionate) e ad ogni altra prestazione di carattere 
socio-sanitario riguardante persone anziane, con disabilità o soggetti 
fragili, tenendo sempre conto del contesto familiare di riferimento. 

A questo proposito sono state anche istituite le Unità di Valutazione 
Territoriali (UVT) che esaminano le richieste presentate dai cittadini al PUA, 
accertano la tipologia del bisogno e decidono come strutturare il percor-
so assistenziale. Le UVT sono composte da un medico di assistenza distret-
tuale, da un operatore sociale della ASL e del comune di riferimento, dal 
medico del paziente e dal medico specialista. All’UVT può partecipare 
anche uno psicologo che, oltre a garantire un’adeguata valutazione dei 
bisogni psicologici ed emotivi della persona, favorisce il processo di co-
municazione tra il paziente e gli operatori della commissione.

Distretto di Nuoro - Sede del Punto Unico di AccessoDistretto di Nuoro - Sede del Punto Unico di Accesso
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L’obiettivo è quello di non fornire più prestazioni specifiche e set-
toriali ai bisogni dei cittadini, ma di occuparsi in modo globale della 
persona con problemi nel suo contesto familiare e sociale, attraverso 
interventi di carattere sanitario, assistenziale, riabilitativo ed anche di 
integrazione sociale e lavorativa. 

In quest’ottica l’Ufficio per l’Integrazione Socio Sanitaria ha collabora-
to, in sintonia con altre strutture e servizi aziendali, alla predisposizione dei 
Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (PLUS). Si tratta di un nuovo stru-
mento di programmazione, previsto dalla recente normativa regionale, 
che rappresenta un momento di sintesi e integrazione tra servizi sanitari 
(ASL) e sociali (Comuni, Provincia, privato sociale) presenti nel territorio. 

I criteri e le priorità di intervento dei PLUS sono definiti con riferimen-
to alle condizioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie della popolazione 
della comunità, così da facilitare il governo e la gestione unitaria di 
tutti i servizi alla persona presenti nel territorio.

Nei Distretti operano i Servizi Sanitari, che pur essendo incardinati 
nell’area di governo dell’azienda per gli aspetti di programmazione 
e controllo delle attività, fanno parte a pieno titolo dei servizi sanitari 
territoriali offerti dai distretti sanitari.

Ospedale Zonchello - Servizio DiabetologiaOspedale Zonchello - Servizio Diabetologia
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Nel 2006 c’è stato un notevole incremento dell’attività della Diabe-
tologia, che ha registrato anche l’apertura dell’ambulatorio per le gra-
vidanze. Il trasferimento del servizio in locali ristrutturati presso l’Ospe-
dale “Zonchello” ha consentito, oltre che un miglioramento del comfort 
delle sale d’attesa, anche la disponibilità di spazi per educare e forma-
re il paziente diabetico, garantendo il rispetto della privacy. Dal 2007 è 
attiva una collaborazione col reparto di Chirurgia Vascolare per la pre-
venzione, la diagnosi e la cura delle malattie vascolari cerebrali e degli 
arti inferiori e altre possibili complicanze vascolari del diabete.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata soddisfa i bisogni di as-
sistenza socio-sanitaria per quei cittadini che necessitano di prestazioni 
terapeutiche e di assistenza nello svolgimento delle attività di vita quo-
tidiana presso le proprie abitazioni.

L’ADI non si limita tuttavia all’assistenza ma svolge anche un’attività 
educativa che ha lo scopo di informare correttamente l’assistito e i suoi 
familiari sulle possibilità e modalità di gestione della malattia e sulle sue ca-
ratteristiche, partendo dai bisogni reali e dal contesto del nucleo familiare. 
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In questo ambito sono evidentemente comprese anche iniziative 
volte ad addestrare alle tecniche di auto assistenza (self care) i malati 

e le famiglie. Si porta 
quindi consapevol-
mente, ove possibile, il 
malato e la famiglia 
ad acquisire compe-
tenze assistenziali tali 
da poter gestire la ma-
lattia in una logica 
educativa, di sostegno 
e di miglioramento 
della qualità della 
vita.

All’assistenza do-
miciliare concorrono, 
ciascuno per le proprie 
competenze, il medico 
di famiglia e una serie 
di figure professionali 
che operano di con-
certo con i responsabili 
distrettuali dell’ADI e 
le equipes infermieristi-
che, con i servizi sociali 
della ASL e dei Comuni 
e con il servizio di Riabi-
litazione. 

Per l’erogazione delle cure palliative sono presenti equipes dedicate 
cui collaborano diverse professionalità.

Nel corso dell’anno 2006, a seguito dei nuovi assetti provinciali, il Ser-
vizio di Emergenza Urgenza 1.1.8 Nuoro ha operato con 3 postazioni 
territoriali di soccorso avanzato e 24 Associazioni di Volontariato in con-
venzione, effettuando un numero complessivo di interventi pari a 6.716.

Sarule, centro storicoSarule, centro storico
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Tabella degli interventi di soccorso nel 2006

Postazione 
di Nuoro

Postazione 
di Siniscola

Postazione 
di Sorgono

Volontari Totale

1.348 785 421 4.162 6.716

Durante i mesi estivi, si è potenziato il servizio nelle principali loca-
lità turistiche con mezzi di base aggiuntivi (Sos Alinos, a Orosei) o po-
tenziando la disponibilità oraria di quelli già in convenzione (Sinisco-
la); analogo potenziamento si è predisposto in occasioni particolari 
come la Notte Bianca a Nuoro, la Sagra del Redentore e la notte di 
Capodanno utilizzando ambulanze medicalizzate e di base dedicate 
all’evento. 

Il Servizio di Medicina di Base e Specialistica si è posto come obiet-
tivo prioritario per il 2006 il consolidamento e il rafforzamento dei rap-
porti tra Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici 
Specialisti Ambulatoriali e Medici di Continuità Assistenziale. 

Per migliorare l’efficacia clinica degli interventi sanitari e l’appro-
priatezza delle prestazioni, si è dato avvio a percorsi clinico-assisten-
ziali, a cura dell’Ufficio Qualità, promuovendo la collaborazione degli 
specialisti ambulatoriali con quelli ospedalieri. In particolare è stato 
studiato e applicato il percorso per il paziente con “cataratta”, che 
ha visto un’efficace integrazione fra medici di medicina generale, 
specialisti ambulatoriali e Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale 
San Francesco di Nuoro, e ha permesso di selezionare e ridurre le liste 
d’attesa.

Nell’ambito della riorganizzazione e del potenziamento del Servizio 
di Riabilitazione, l’ASL ha avviato un percorso che coinvolge i servizi 
ospedalieri e territoriali articolati nei vari distretti. Nei primi mesi del 2007 
si è provveduto a localizzare la sede definitiva del Servizio di Riabili-
tazione di Nuoro presso l’Ospedale Zonchello, dove è prevista anche 
l’apertura di un reparto di Riabilitazione Intensiva.

A Macomer è già operativo il Centro di Riabilitazione estensiva in 
regime residenziale. Nel distretto di Siniscola, oltre al Servizio inserito nel 
Poliambulatorio, si intende potenziare il centro di Orosei; nel Distretto di 
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Sorgono invece il servizio è assicurato in Ospedale e nei due centri di 
Aritzo e Desulo.

Il Servizio Farmaceutico si occupa sia di assistenza farmaceutica 
territoriale che ospedaliera. I farmaci rappresentano un costo impor-
tante per l’Azienda, per cui è prioritario un loro uso appropriato, piutto-
sto che un contenimento acritico della spesa. In questa direzione si è 
mosso il Servizio Farmaceutico che, anche attraverso la Commissione 
Terapeutica, è impegnato ad assicurare ai pazienti tutti i farmaci ne-
cessari. 

La spesa farmaceutica, ricordiamolo, tende ad aumentare di pari 
passo con il progressivo invecchiamento della popolazione. Per conte-
nerla l’ASL ha disposto, oltre il rispetto e la puntuale applicazione delle 
norme nazionali e regionali vigenti, anche il consolidamento di attivi-
tà come la distribuzione diretta dei farmaci, la promozione all’uso dei 
farmaci generici e di interventi sull’appropriatezza delle prescrizioni, la 
realizzazione di monitoraggi su specifiche categorie di farmaci.

In tutto il territorio aziendale sono poi presenti strutture e ambulatori 
che fanno capo al 
Servizio Materno 
Infantile, impegna-
ti in campagne di 
screening diagno-
stici, di educazio-
ne alla salute e 
alla prevenzione. 
In particolare la 
Pediatria di Comu-
nità si è attivata a 
promuovere attivi-
tà di prevenzione 
e di screening ol-
tre a percorsi di 

educazione alla salute nelle comunità infantili e scolastiche del territo-
rio in concorso con l’ospedale e con altre istituzioni: promozione degli 
alimenti tipici, tradizionali, biologici; prevenzione degli incidenti dome-

Progetto Lascia un segnaleProgetto Lascia un segnale
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stici e da traffico (Progetto Lascia un segnale); contrasto al bullismo; 
promozione dell’allattamento al seno. La collaborazione con l’ospe-
dale si è realizzata anche col progetto “Mamme Felici” che ha visto tre 
psicologhe dei Consultori Familiari attivare specifici percorsi per indivi-
duare, monitorare e fornire il supporto necessario a donne a rischio di 
depressione post-partum. 

Nel Servizio Materno Infantile è incardinata anche la Neuropsichia-
tria dell’infanzia e dell’Adolescenza che si occupa di diagnosi, cura e 
riabilitazione delle patologie neurologiche, della fascia di età compre-
sa tra 0 e 18 anni oltre che dell’integrazione scolastica dei diversamen-
te abili, delle relazioni con gli Enti Locali in merito ai servizi educativi e 
con il Tribunale dei Minori per casi complessi con risvolti giudiziari.

Il Servizio per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.) si occupa della 
cura e riabilitazione delle persone con dipendenza da sostanze (stupe-
facenti, psicofarmaci, bevande alcoliche, fumo di sigaretta ecc.), con 
comportamenti di dipendenza (gioco d’azzardo) e con disturbi ali-
mentari (anoressia-bulimia). Per il loro trattamento sono previsti inter-
venti multidisciplinari, pertanto si è favorito il processo d’integrazione 
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fra i diversi servizi presenti nel territorio. In particolare si è incrementata 
la collaborazione con la Prefettura, i Comuni, i SIL (Servizio Inserimento 
Lavorativo), con la Cooperazione sociale e con le Piccole Imprese. 
Inoltre, per migliorare la rete di assistenza, sono stati attivati percorsi di 
comunicazione e collaborazione con i Medici di Medicina Generale e 
con i Reparti Ospedalieri che più frequentemente ricevono le prime ri-
chieste di aiuto.

A Nuoro e a Macomer viene svolto il servizio di Medicina dello Sport, 
che effettua anche prestazioni, su richiesta, presso gli ambulatori di Si-
niscola e Gavoi.
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Distretto Sanitario di Nuoro

Il Distretto Sanitario di Nuoro eroga assistenza ai circa 88.000 resi-
denti nei venti Comuni presenti nel territorio.

Tabella popolazione

Dicembre ‘06 Dicembre ‘05 Differenza %

Nuoro 36.454 36.672 -0,6

Bitti 3.236 3.307 -2,1

Dorgali 8.378 8.290 1,1

Fonni 4.254 4.295 -1,0

Gavoi 2.857 2.922 -2,2

Lodine 394 397 -0,8

Lula 1.589 1.626 -2,3

Mamoiada 2.571 2.582 -0,4

Oliena 7.523 7.564 -0,5

Ollolai 1.450 1.503 -3,5

Olzai 964 1.016 -5,1

Onanì 428 448 -4,5

Oniferi 947 956 -0,9

Orani 3.086 3.113 -0,9

Orgosolo 4.513 4.510 0,1

Orotelli 2.214 2.282 -3,0

Orune 2.756 2.902 -5,0

Osidda 271 276 -1,8

Ottana 2.461 2.490 -1,2 

Sarule 1.835 1.864 -1,6

TOTALE 88.181 89.015 -0,9

Nel corso del 2006 sono stati raggiunti alcuni importanti obiettivi 
come l’apertura, nel mese di settembre, della nuova struttura del Po-
liambulatorio di Dorgali, che ha permesso di riunire, all’interno di un’uni-
ca sede, quasi tutti i servizi che l’ASL offre in questo comune. 
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Un’altra novità logistica è rappresentata dal concentramento pres-
so il piano terra del Poliambulatorio di Nuoro di tutti gli uffici di assisten-
za amministrativa distrettuale aperti al Pubblico (Scelta o Revoca del 
Medico, Esenzione Ticket, Assistenza Protesica, Assistenza Integrativa, 
Ricoveri extraregione). 

Territorio 2.025

Comuni 20

Assistiti 88.181

Dipendenti 139

Medici Medicina Generale 74 

Pediatri Libera Scelta 12

Farmacie 27

Postazioni Continuità Assistenziale 14

Per quanto riguarda i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie, la 
direzione distrettuale ha disposto l’apertura della struttura anche nella 
giornata di sabato per consentire lo svolgimento di ulteriori ore di am-
bulatorio per l’Oculistica, branca nella quale si registrano le maggiori 
criticità.

Dorgali - Il nuovo PoliambulatorioDorgali - Il nuovo Poliambulatorio
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E proprio l’abbattimento delle liste d’attesa per l’Oculistica rappre-
senta uno degli obiettivi più importanti per il 2007. A questo proposito è 
previsto il convenzionamento di tre Medici Oculisti e il potenziamento 
dell’attività di “Recalling” (“richiamata”) che consentirà di limitare il 
tasso di assenza dell’utenza, anticipando, in caso di disdetta, le presta-
zioni prenotate successivamente. Questo servizio si rivolge ai cittadini 
per sensibilizzarli sull’importanza di avvisare gli uffici dell’ASL qualora si 
trovino nella condizione di dover rinunciare alla visita programmata.
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Distretto Sanitario di Macomer

Per il Distretto Sanitario di Macomer l’istituzione delle nuove provin-
ce ha comportato la riduzione del territorio di competenza e quindi del 
numero di residenti che attualmente supera di poco i 24.000 abitanti 
distribuiti in dieci comuni.

Tabella Popolazione

 Dicembre ‘06 Dicembre ‘05 Differenza %

Macomer 10.833 10.991 -1,4

Birori 572 586 -2,4

Bolotana 3.060 3.160 -3,2

Borore 2.260 2.276 -0,7

Bortigali 1.497 1.502 -0,3

Dualchi 732 743 -1,5

Lei 599 617 -2,9

Noragugume 356 363 -1,9

Silanus 2.309 2.346 -1,6

Sindia 1.867 1.900 -1,7

TOTALE 24.085 24.484 -1,6

Il 2006 ha tuttavia registrato un sensibile incremento dell’attività sa-
nitaria sia per numero (+ 4,1% rispetto al 2005) che per il valore econo-
mico delle prestazioni erogate (+ 5,0%).

Nel corso dell’anno sono anche stati portati avanti e ultimati impor-
tanti lavori di adeguamento e completamento delle strutture come 
la climatizzazione del Poliambulatorio e l’ampliamento dei locali della 
Diabetologia, con l’individuazione di uno spazio adeguato alla degen-
za di breve periodo di pazienti con particolari esigenze e complessità.

Territorio 534

Comuni 10

Assistiti 24.085

Dipendenti 121
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Medici Medicina Generale 21

Pediatri Libera Scelta  4

Farmacie 10

Postazioni Continuità Assistenziale 4

Si è provveduto inoltre all’ammodernamento tecnologico e stru-
mentale del laboratorio d’analisi e del gabinetto radiologico e al com-
pletamento dei locali del Centro di Riabilitazione, un nuovo servizio de-
dicato a pazienti con patologie neurologiche o comunque complesse 
che hanno superato la fase acuta della malattia, ma che necessitano 
di riabilitazione globale in regime residenziale prima di passare al trat-
tamento ambulatoriale. 

Macomer - Il centro di riabilitazioneMacomer - Il centro di riabilitazione
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Distretto Sanitario di Siniscola

Anche in quest’area, l’istituzione delle nuove Province ha compor-
tato la riduzione del territorio di competenza. In particolare non fanno 
più parte di questo distretto i due popolosi comuni di Budoni e San 
Teodoro.

Tabella Popolazione

 Dicembre ‘06 Dicembre ‘05 Differenza %

Siniscola 11.3166 11.130 2,1

Galtellì 2.452 2.422 1,2

Irgoli 2.293 2.277 0,7

Loculi 533 538 -0,9

Lode’ 2.065 2.110 -2,1

Onifai 758 765 -0,9

Orosei 6.385 6.148 3,9

Posada 2.673 2.611 2,4

Torpe’ 2.792 2.757 1,3

TOTALE 31.317 30.758 1,8

Nel corso del 2006 nel Distretto di Siniscola si è registrato un ulteriore 
rafforzamento delle attività sanitarie.

Sono stati intrapresi numerosi lavori di adeguamento e di ristruttu-
razione che hanno permesso di migliorare la situazione logistica dei 
Servizi di Radiologia, Diabetologia e Oncologia.

Territorio 750

Comuni 9

Assistiti 31.317

Dipendenti 70

Medici Medicina Generale 25 

Pediatri Libera Scelta  4

Farmacie 10

Postazioni Continuità Assistenziale 5
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Sono stati sottoscritti accordi di programma con gli enti locali per 
prevenire e dare risposte alle crescenti esigenze di benessere socio-
sanitario della popolazione. Nello specifico, in collaborazione con Re-
gione, Provincia e comuni, si è portata a termine la fase di sperimenta-
zione per la predisposizione del PLUS (Piano Locale Unitario per i Servizi 
alla Persona).

Siniscola - Poliambulatorio: la RadiologiaSiniscola - Poliambulatorio: la Radiologia
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Distretto di Sorgono

Il Distretto di Sorgono è per popolazione e per estensione del territo-
rio il più piccolo dell’ASL n.3.

Tabella Popolazione

 Dicembre ‘06 Dicembre ‘05 Differenza %

Sorgono 1.847 1.927 -4,2

Aritzo 1.426 1.445 -1,3

Atzara 1.278 1.293 -1,2

Austis 924 939 -1,6

Belvì 701 739 -5,1

Desulo 2.655 2.737 -3,0

Gadoni 937 949 -1,3

Meana Sardo 1.999 2.028 1,4

Ortueri 1.355 1.379 -1,7

Ovodda 1.683 1.704 -1,2

Teti 768 784 -2,0

Tiana 539 547 -1,5

Tonara 2.234 2.308 -3,2

TOTALE 18.346 18.779 -2,3

Per quanto riguarda l’offerta di servizi sanitari distrettuali, ben con-
solidata appare l’Assistenza Domiciliare Integrata, che vede incremen-
tato di anno in anno il numero di interventi.

Territorio 623

Comuni 13

Assistiti 18.346

Dipendenti 56

Medici Medicina Generale 17

Pediatri Libera Scelta 2 

Farmacie 12

Postazioni Continuità Assistenziale 6
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Nel 2006 è stato portato a termine il “Percorso adolescenti”, un cor-
so di educazione sessuale per i ragazzi delle Terze Medie, tenuto dal 
personale qualificato del Consultorio Familiare, che ha riscontrato un 
notevole successo sia tra i giovani che tra gli insegnanti. 

Storicamente presso il Distretto Sanitario di Sorgono sono presenti 6 
punti di guardia medica (Continuità assistenziale) con un totale di 22 
medici. 

I Medici di Medicina Generale sono 17, e i Pediatri di Libera Scelta 2. 
Tali professionisti sono attori di un lavoro di progettazione di rete per la 
realizzazione di azioni di integrazione socio-sanitaria, che vede coinvol-
ti anche l’Ospedale di Sorgono ed Enti Locali (Comuni e Provincia). 

Sorgono - Chiesa di San MauroSorgono - Chiesa di San Mauro
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Gli Ospedali

Nella Sanità italiana l’ospedale ha rivestito finora un ruolo centra-
le e dominante anche perché risulta sicuramente rassicurante, per il 
cittadino, l’idea di avere a disposizione un luogo di tutela della salute 
facilmente accessibile e in cui si ha la possibilità di sentire il parere di 
più esperti.

Questo modo di concepire l’ospedale è sicuramente una delle 
cause che determinano tanti ricorsi impropri ai servizi ospedalieri nel 
nostro Paese.

Il ricovero in ospedale è necessario quando il cittadino ha bisogno di 
interventi di diagnosi, cura e riabilitazione che per complessità, gravità o 
per altri motivi, non possono essere affrontati in ambulatorio o a domicilio.

L’assistenza ospedaliera dell’ASL è assicurata nei tre ospedali col 
ricovero urgente, il ricovero ordinario e il ricovero programmato diur-
no (Day Hospital per le prestazioni mediche e Day Surgery per quelle 
chirurgiche).

Ospedale “San Francesco” di Nuoro

Rappresenta l’ospedale di riferimento per diverse specialità, non 
solo per l’utenza dell’Azienda, ma anche per quella di territori vicini 
quali il Goceano, l’Ogliastra, parte dell’Oristanese e la bassa Gallura.

L’Ospedale “San Francesco” dispone di 380 posti letto di cui 42 in 
Day Hospital e in Day Surgery. 

L’attività sanitaria è organizzata in Dipartimenti.

Tabella dipartimenti

Dipartimento Cure Mediche

Dipartimento Cure Chirurgiche

Dipartimento dei Servizi

Dipartimento dell’Area Critica
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Il Dipartimento rappresenta un’unità organizzativa che aggrega 
diverse discipline e funzioni assistenziali tra loro affini o complementari 
che, pur mantenendo la propria autonomia, operano perseguendo 
finalità comuni.

Obiettivo principale dell’organizzazione dipartimentale è quello di 
migliorare l’integrazione clinico-professionale, cercando di superare la 
frammentazione dell’assistenza e aumentando i livelli di efficacia ed 
efficienza delle prestazioni a favore degli utenti.

 

Nuoro - Ospedale San FrancescoNuoro - Ospedale San Francesco
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Dipartimento di Cure Mediche

Il Dipartimento delle Cure Mediche comprende le seguenti Unità 
Operative: 

Dermatologia: ha impostato, in collaborazione col Laboratorio di 
Biologia Molecolare, la diagnostica dei linfomi cutanei. Ha riorganiz-
zato il Laboratorio di Fototerapia, utilizzato per la cura di malattie cu-
tanee, quali la vitiligine e la psoriasi, ottenendo una sensibile riduzione 
delle liste d’attesa.

Si sta procedendo alla standardizzazione delle procedure di som-
ministrazione dei farmaci, per limitare al massimo la possibilità di errore 
durante lo svolgimento di questa attività.

Dietologia: svolge attività in favore dei ricoverati, per quanto riguar-
da la nutrizione artificiale (enterale o parenterale) quando questi non 
possono alimentarsi in modo naturale. Esegue, inoltre, attività ambu-
latoriale per gli esterni per le malattie metaboliche (es. dislipidemie) e 
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comportamentali (anoressia e bulimia) correlate all’alimentazione. 

Nel 2006 si sono promossi interventi di supporto nutrizionale a domi-
cilio ed è aumentata la collaborazione con l’Oncologia.

Ematologia: l’attività ha subito un rallentamento per la realizzazio-
ne e l’allestimento delle camere sterili che sono state completamente 
ristrutturate e arredate col contributo dell’Associazione Italiana contro 
le Leucemie di Nuoro.

Fa parte del reparto anche il Laboratorio di Citogenetica e Biologia 
Molecolare, che ha sviluppato un’attività rivolta non solo verso le malat-
tie tumorali, ma anche allo studio dell’infertilità dal punto di vista gene-
tico. Il laboratorio è inserito nella rete nazionale dei laboratori di Biologia 
Molecolare, per il monitoraggio della leucemia mieloide cronica.

Geriatria: ha superato lo scorso anno i 2.000 ricoveri di ultrasettan-
tenni. Purtroppo non si tratta di ricoveri sempre appropriati in quanto 

Nuoro - Ospedale San Francesco, la nuova sala conferenzeNuoro - Ospedale San Francesco, la nuova sala conferenze
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la rete territoriale socio-sanitaria non è ancora in grado di fornire l’assi-
stenza e le strutture adeguate al gran numero di anziani in situazioni di 
bisogno, che perciò vengono indirizzati verso l’ospedale, sebbene non 
presentino patologie acute.

Presso il reparto sono presenti, oltre all’ambulatorio divisionale, quel-
lo di Densitometria Ossea, per la definizione dell’osteoporosi, e l’Unità 
di Valutazione dell’Alzheimer.

Malattie Infettive: svolge gran parte della propria attività in regime 
di Day Hospital, soprattutto per quanto riguarda malattie croniche 
come l’AIDS e le epatiti croniche di tipo virale, molto frequenti nel no-
stro territorio.

Per quanto riguarda le patologie da HIV, il reparto ha realizzato un 
corso regionale, su incarico dell’Assessorato alla Sanità.

Lo scorso anno si è affrontata l’emergenza trichinellosi, con 18 casi 
trattati.

Medicina: nel corso dell’ultimo anno è stata oggetto di una profon-
da riorganizzazione interna che ha portato al potenziamento di tutte le 
aree specialistiche del reparto, in particolare della gastroenterologia e 
dell’epatologia.

Questo ha comportato anche una migliore appropriatezza dei ri-
coveri effettuati con un aumento della complessità dei casi trattati. 

In collaborazione con la radiologia interventistica si è adottata una 
nuova tecnica nel trattamento dei tumori del fegato, la termoablazione.

Nefrodialisi: nel corso del 2006 il personale è stato impegnato nel 
lavoro di progettazione e programmazione dell’intero reparto. Attual-
mente perciò i locali della Nefrodialisi sono in fase di ristrutturazione 
per razionalizzarne l’uso e migliorare, nel contempo, anche il livello di 
comfort alberghiero dei degenti. 

Nel 2006 si è collaborato alla preparazione di diversi pazienti che 
sono poi stati sottoposti con successo a trapianto di rene.

Neuropsichiatria Infantile: svolge la propria attività a favore dei mi-
nori su richiesta e indicazione dei servizi sanitari e sociali del territorio. 
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Intensa è la collaborazione col reparto di Pediatria, con il quale 
ha realizzato un servizio di supporto alla neonatologia, per il riconosci-
mento tempestivo dei ritardi di sviluppo nei prematuri. Effettua anche 
consulenze specialistiche presso le scuole.

Neurologia: sono stati attivati tre nuovi ambulatori, la cui attività si 
svilupperà ulteriormente nel 2007, dedicati rispettivamente ai pazienti 
affetti dal morbo di Parkinson, da cefalee o con disturbi cognitivi del 
pensiero e della memoria. A questi si affiancano l’ambulatorio per le 
epilessie e di elettromiografia.

Il reparto è anche impegnato in un progetto di ricerca sulla sclerosi 
multipla, malattia che colpisce le nostre popolazioni in percentuali su-
periori rispetto a quelle del resto dell’Italia.

Nel 2008 è prevista l’attivazione della Stroke Unit, centro di terapia 
intensiva per le malattie cerebrovascolari acute.

Pediatria: comprende anche il Nido, ubicato in Ostetricia, la Tera-
pia intensiva neonatale, il Pronto Soccorso funzionale e l’Isolamento 
Pediatrico.

Sono presenti inoltre gli ambulatori di Allergologia e Diabetologia 
Pediatrica.

Tabella Ricoveri

Struttura Ricoveri Ordinari
Ricoveri Day 

Hospital
Totale Ricoveri

Pediatria 753 272 1.025

Nido 1099 0 1.099

Neonatologia 229 0 229

Isolamento 
Pediatrico

12 0 12

Totale 2.093 272 2.365
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Notevole è stata l’attività formativa promossa dal reparto. In partico-
lare sono stati realizzati corsi sulla rianimazione pediatrica e neonatale.

Riabilitazione: l’orientamento del Servizio negli ultimi anni è stato 
quello di incrementare l’attività a favore dei ricoverati, così da ridurre 
le giornate di degenza e da evitare i danni secondari dell’ospeda-
lizzazione, garantendo nel contempo un più rapido inserimento nelle 
strutture ambulatoriali.

Sempre nella stessa ottica, in collaborazione con le altre Unità Ope-
rative del S. Francesco, si è dato un notevole impulso alla Ospedalizza-
zione Domiciliare, passando dalle 16 prestazioni del 2005 alle 454 del 
2006.

Nell’ambito delle attività rivolte al sociale, gli operatori della Riabili-
tazione hanno partecipato alle campagne di informazione sanitaria, in 
collaborazione con il Comune di Nuoro. Hanno inoltre avuto numerosi 
incontri nelle Scuole Medie cittadine per sensibilizzare alunni e genitori 
sulle problematiche inerenti la colonna vertebrale.

Tabella Ricoveri

Reparto
Ricoveri  
Ordinari

Ricoveri Day 
Hospital

Totale Ricoveri

Dermatologia 412 60 472

Ematologia 322 878 1.200

Geriatria 1.803 202 2.005

Malattie Infettive 520 249 769

Medicina 2.039 626 2.665

Nefrodialisi 274 122 396

Neurologia 1.150 243 1.393

Pediatria 2.093 272 2.365

Totale 8.613 2.652 11.265
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Dipartimento di Cure Chirurgiche

Comprende le seguenti Unità Operative:

Anestesia: la sua attività è mirata alle necessità delle diverse Uni-
tà Operative del Dipartimento. Esegue infatti le visite pre-operatorie, 
verificando l’idoneità dei pazienti ad essere sottoposti a trattamento 
chirurgico; le diverse tipologie di anestesie, adeguate al paziente e al 
tipo di intervento; il trattamento del dolore in fase post operatoria.

Chirurgia Generale: ha registrato un aumento degli interventi per 
patologie complesse (soprattutto neoplastiche) e per emergenze da 
traumi (toracici, addominali e vascolari). La mancanza di un numero di 
posti letto adeguato, a causa dei lavori di ristrutturazione, non consen-
te di operare i pazienti che necessitano di piccoli interventi non urgenti 
(ad esempio ernia inguinale).
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Il reparto in collaborazione con la Radiologia e l’Anatomia Patolo-
gica, ha attivato la ricerca del “linfonodo sentinella” nei tumori al seno 
e ha promosso attività formative sulla Chirurgia Mininvasiva realizzando 
corsi frequentati da chirurghi di tutta la Sardegna.

Si è intensificata anche l’attività di chirurgia delle emergenze, che 
interviene per la riduzione di traumi a livello toracico, addominale e 
vascolare.

Tra gli obiettivi più interessanti per i prossimi anni c’è il progetto di 
attivazione della Chirurgia Robotica, che è stato inserito all’interno del 
project financing aziendale, per il quale si stanno espletando le proce-
dure di affidamento della concessione.

Chirurgia Vascolare: si è consolidata l’attività e si realizzano sia in-
terventi di chirurgia venosa che arteriosa in collaborazione col Servizio 
di Radiologia. 

Si è intrapreso anche il trattamento di patologie più complesse 
come quelle a carico dell’aorta, destinato anche questo a divenire 
routinario a causa dell’aumento continuo della casistica.

Neurochirurgia: si effettuano prevalentemente interventi program-
mati, soprattutto di stabilizzazione della colonna, che hanno registrato 

Nuoro - Ospedale San Francesco, sala operatoriaNuoro - Ospedale San Francesco, sala operatoria
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un notevole incremento nel 2006 con forte presenza di pazienti prove-
nienti da altre ASL. 

Sono comunque in crescita anche i trattamenti chirurgici di trau-
matologia.

Si registrano liste d’attesa solo per quanto riguarda il trattamento 
delle malattie degenerative vertebrali.

Oculistica: l’applicazione dei Preditear, percorsi di diagnosi e te-
rapia attuati in collaborazione coi Medici di Medicina Generale, ha 
comportato una sensibile riduzione delle liste d’attesa per il tratta-
mento delle cataratte. L’attività chirurgica si svolge prevalentemente 
in regime di Day Surgery. È, invece, diminuita l’attività di Microscopia 
Endoteliale a causa dei lavori di ristrutturazione del reparto che hanno 
comportato una riduzione degli spazi operativi.

Ortopedia e Traumatologia: durante le 4 sedute operatorie settima-
nali si effettuano soprattutto interventi di Traumatologia. 

Per quanto riguarda la chirurgia ortopedica propriamente detta, si 
è sviluppata in particolare quella della mano (tunnel carpale e pato-
logie del polso).

Ostetricia e Ginecologia: si è registrata una significativa riduzione 
percentuale dei tagli cesarei, che si sono attestati al di sotto della me-
dia nazionale, grazie all’adozione di nuovi protocolli di diagnosi e te-
rapia. Nel 2007 dovrebbero concludersi i lavori di ristrutturazione delle 
sale parto con la consegna di locali più accoglienti e più adeguati 
all’evento nascita.

In Ginecologia c’è stato uno sviluppo delle tecniche chirurgiche rico-
struttive e mininvasive. Si è, inoltre, intensificata la collaborazione coi repar-
ti di Chirurgia e Urologia per il trattamento dei tumori genitali femminili. 

Otorinolaringoiatria: si è sviluppata l’attività di chirurgia endoscopi-
ca nasale. Nel 2007 è prevista l’attivazione dell’ambulatorio di ronco- 
chirurgia (dal greco ronchos, il russare) e apnea del sonno. È questa 
una malattia che interessa dall’1 al 10% della popolazione adulta.

Urologia: si è consolidato l’incremento delle procedure mininvasive 
endourologiche per la cura delle calcolosi e laparoscopiche per tut-
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te le patologie renali. Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche 
sono aumentate quelle relative alle neoplasie della vescica e della 
prostata. Nel 2007 si è sviluppato lo studio dell’incontinenza urinaria e 
delle affezioni urinarie correlate a disturbi neurologici, con l’attività di 
urodinamica. 

Tabella Ricoveri

Reparto
Ricoveri Ordi-

nari
Ricoveri Day 

Surgery
Totale ricoveri

Chirurgia Generale 1.277 131 1.408

Chirurgia Vascolare 188 67 255

Neurochirurgia 659 26 685

Oculistica 378 1039 1.417

Ortopedia e Trau-
matologia

1345 304 1.649

Ostetricia e Gine-
cologia

2402 690 3.092

Otorinolaringoiatria 877 229 1.106

Urologia 698 878 1.576

Totale 7.954 3.234 11.188

Endoscopia Chirurgica: nel 2006 sono state ridotte le liste d’attesa. 
Si è registrato un incremento dell’attività soprattutto per quanto riguar-
da l’endoscopia chirurgica delle vie biliari e pancreatiche. Si è avviata 
anche l’attività domiciliare a favore di pazienti allettati che necessita-
no di prestazioni endoscopiche.

Questa unità operativa è impegnata anche nella realizzazione del 
programma di screening del cancro colon-rettale, che sta per essere 
avviato nella ASL di Nuoro.

Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-facciale: è notevolmente 
aumentato il numero delle prestazioni odontoiatriche grazie al poten-
ziamento dell’organico con un nuovo medico e due igieniste orali. Si 
è, inoltre, messa a regime una seduta mensile di chirurgia maxillo-fac-
ciale ambulatoriale. 
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Dipartimento dei Servizi

Fanno parte del Dipartimento dei Servizi del presidio ospedaliero 
San Francesco di Nuoro le seguenti Unità Operative: 

Il Servizio di Anatomia Patologica è coinvolto in tutti i programmi di 
screening e prevenzione dei tumori e nella realizzazione del Registro 
dei Tumori Provinciale.

Per il 2007 si prevede l’avvio del programma regionale di screening 
e prevenzione dei tumori genitali femminili, dei tumori mammari e dei 
tumori del colon in collaborazione con il Servizio di Epidemiologia, le 
Unità Operative di Ginecologia e di Chirurgia dei Presidi Ospedalieri, i 
Distretti Sanitari, i Consultori familiari e il Servizio di Radiologia.

Per il 2007 si prevede anche l’avvio del programma regionale di 
Telepatologia, un sistema informatico che consentirà a più anatomo-
patologi di studiare le immagini microscopiche a distanza e permet-
terà, ad esempio, di acquisire in tempo reale il parere diagnostico di 
un patologo di Sassari o di Cagliari su un caso di tumore presentatosi a 
Nuoro e viceversa. 

Nel corso del 2006 è proseguita l’informatizzazione del Servizio di 
Radiologia per la gestione delle cartelle cliniche e dei referti (RIS) di 



Azienda Sanitaria di Nuoro - Bilancio Sociale 2006��

ciascun paziente (manca ancora quella per la gestione immagini). 

Si è inoltre proceduto a realizzare una netta separazione, anche lo-
gistica (diversi accessi e diverse sale d’aspetto), dei percorsi dell’uten-
za esterna rispetto a quella interna, soprattutto in considerazione del 
fatto che diverse sono le rispettive domande di salute.

Per il 2007 si prevede l’avvio dei menzionati programmi regionali 
multidisciplinari, di prevenzione-screening dei tumori genitali femminili, 
del colon e della mammella, nonché l’avvio delle tecniche angiogra-
fiche diagnostiche e interventistiche.

 Il Laboratorio Analisi effettua indagini chimiche, biochimiche, mi-
crobiologiche e genetiche su diversi campioni biologici (sangue, urine, 
feci, liquor, versamenti, tamponi, sedimenti, ecc.) relativi a pazienti in-
terni (ricoverati) o esterni. 

Si è migliorata l’operatività concreta del servizio centralizzando, su 
ciascuna piattaforma strumentale, un numero di esami maggiore per 
ogni singolo prelievo, riducendo di conseguenza, la quantità di cam-
pioni di sangue da prelevare. Questo ha comportato anche un’otti-
mizzazione dell’impiego di risorse umane e un miglioramento dell’effi-
cienza generale.

Per ridurre i disagi dell’utenza periferica che utilizza i centri prelievo 
di Bitti, Orosei, Siniscola e Gavoi, si procede alla trasmissione diretta dei 
referti presso i suddetti centri.

È previsto l’avvio della rete informatica intraospedaliera per la tra-
smissione diretta ai reparti di degenza dei referti del laboratorio.

Il Servizio di Immunoematologia, oltre al Centro Trasfusionale pro-
priamente detto, in cui vengono prelevate, lavorate e conservate le 
donazioni di sangue e derivati necessarie per le terapie trasfusionali, 
fanno parte anche il Centro di Tipizzazione Tissutale, che gestisce il regi-
stro dei donatori di midollo osseo, e il Centro Microcitemico, che svolge 
attività di prevenzione della Thalassemia.

Nel corso del 2006 è aumentata la raccolta di sangue, grazie, an-
che all’importante attività di sensibilizzazione svolta dal Servizio in col-
laborazione col volontariato (AVIS).
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Dipartimento dell’Area Critica

È composto dalle seguenti Unità Operative 

La struttura di Rianimazione è un reparto di terapia intensiva dotato 
di 12 posti letto altamente attrezzati con tecnologie d’avanguardia. 
Vi operano 11 medici e 26 infermieri professionali. Fa parte del circuito 
nazionale del Centro Trapianti e lo scorso anno ha fornito 4 donatori 
multiorgani.

Tra le sue attività è da segnalare l’Ospedalizzazione Domiciliare, 
che permette a pazienti, che altrimenti sarebbero costretti al ricovero 
prolungato in strutture ospedaliere, di essere sottoposti a ventilazione 
meccanica continua presso le proprie abitazioni. Nel 2006 sono stati 
seguiti 12 malati.

L’Unità Coronarica è dotata di 13 posti letto di cui 8 per le degen-
ze ordinarie, 4 per la terapia intensiva e 1 per il Day Hospital. È l’uni-
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co centro di degenza cardiologica dell’ASL e vi operano 15 medici, 
24 infermieri e due tecnici. Fanno parte dell’Unità Coronarica anche 
l’Elettrofisiologia e l’Emodinamica. L’istituzione di questi nuovi servizi ha 
permesso di curare, nella nostra Azienda, quei pazienti che in passato 
erano costretti a rivolgersi presso altre ASL per soddisfare le proprie esi-
genze di salute.

L’Elettrofisiologia studia e cura le aritmie cardiache, cioè quelle al-
terazioni del ritmo del battito dovute al cattivo funzionamento del siste-
ma elettrico del cuore.

C’è stato un forte incre-
mento dell’attività con l’im-
pianto di diverse tipologie di 
pacemakers e defibrillatori. 
Nel 2007 si è avviato lo stu-
dio delle aritmie cardiache, 
completando l’attività di un 
laboratorio di aritmologia 
all’avanguardia.

L’Emodinamica è quella 
branca della medicina che 
analizza e studia il compor-
tamento del sangue all’in-
terno dei vasi. Nella nostra 
struttura sono state portate 
a regime sia l’attività dia-
gnostica (coronarografia), 
che consente di ridurre i 
pericoli di malattie legate 
alla circolazione sanguigna, 
che l’interventistica (angio-
plastica). È uno dei tre centri della Sardegna che svolge la reperibilità 
di 24 ore per la gestione di questa tipologia di urgenze.

Il Pronto Soccorso, con una dotazione organica di 8 medici, 17 in-
fermieri e 3 generici, ha registrato lo scorso anno oltre 40.000 accessi. 
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Il notevole afflusso di persone, l’obbligo di disciplinare gli interventi 
di pronto soccorso secondo una precisa e standardizzata regolamen-
tazione (sistema dei codici chiamato triage) e qualche problema or-
ganizzativo, hanno creato talvolta delle difficoltà e delle incompren-
sioni fra il personale e i pazienti.

È in corso una profonda trasformazione del servizio finalizzata all’isti-
tuzione dell’Osservazione Breve Intensiva, con Radiologia d’urgenza, 
che garantiranno le prestazioni per quei pazienti che necessitano di un 
approfondimento diagnostico prima che venga deciso il loro ricovero 
o la dimissione.

Tabella Ricoveri

Reparti
Ricoveri  
Ordinari

Ricoveri Day 
Hospital

Totale Ricoveri

Rianimazione 156 0 156

Unità Coronarica 821 74 895

Totale 977 74 1.051
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Ospedale “Cesare Zonchello” di Nuoro

Il 2006 ha rappresentato un anno di transizione per la riconversione 
delle attività svolte presso l’ospedale Zonchello. 

Infatti, si è proceduto ad ultimare le ristrutturazioni necessarie a con-
sentire il trasferimento del Servizio di Riabilitazione dal vecchio ospeda-
le “San Francesco”, definendo così, ulteriormente, il futuro assetto del 
complesso.

È stato infine individuato lo Zonchello quale futura sede del Diparti-
mento di Salute Mentale che si articolerà nelle attività del Centro Diurno, 
già operante in questa sede, del Centro di Salute Mentale (CSM), at-
tualmente allocato presso il vecchio San Francesco, e della cosiddetta 
“area h24”, che offrirà l’accoglienza giorno e notte a quei pazienti la cui 
condizione richiede un periodo di trattamento più prolungato. 

Dipartimento Multidisciplinare delle Degenze

Presso lo “Zonchello” hanno continuato ad operare i reparti di Pneu-
mologia ed Oncologia e i servizi di Terapia Antalgica, Cure Palliative e 
Hospice, Laboratorio Analisi, Radiologia e Cardiologia. 

Nuoro - Ospedale Cesare Zonchello
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Tabella Ricoveri

Reparto Ricoveri Ordinari
Ricoveri Day 

Hospital
Totale ricoveri

Pneumologia 927 222  1149

Oncologia  1170  1170

Hospice  188  188

 Totale 927 1580 2507

La Pneumologia, oltre alle consuete attività di reparto, si è impe-
gnata, in particolare, a seguire a domicilio quei pazienti con malattie 
respiratorie croniche che, una volta dimessi, necessitano ancora di un 
ventilatore per la respirazione. Vengono anche effettuati particolari 
test (Polisonnografie) su pazienti russatori con apnee dal sonno, duran-
te i quali si registrano simultaneamente più parametri fisiologici. Colle-
gati al reparto sono anche il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria, col 
Centro Antifumo, il Servizio di Allergologia e il Servizio di Tisiologia per la 
cura della tubercolosi.

L’Oncologia opera esclusivamente in regime di Day Hospital. Il ser-
vizio è stato in grado di rispondere in modo adeguato all’incremento di 
richieste registrato lo scorso anno senza che questo determinasse liste 
d’attesa per i pazienti.

Si è intensificata anche la collaborazione con i reparti ospedalieri, 
in particolare Chirurgia e Urologia, e si prospetta l’apertura pomeridia-
na sia dell’ambulatorio che dell’attività di Day Hospital. Presso il repar-
to è presente un ambulatorio di psicologia sia per i pazienti che per i 
loro parenti.

L’Hospice opera ancora in regime di Day Hospital, con la disponibi-
lità di 4 posti letto. La normale attività di cura viene anche supportata 
da attività formative e informative, in collaborazione con il volontaria-
to, e di assistenza psicologica. Sono in corso i lavori del corsello che 
consentiranno l’apertura dell’Hospice h24 entro il 2007.

L’attività del Servizio di Terapia Antalgica e Cure Palliative viene 
svolta sia in ambulatorio che presso il domicilio dei pazienti. 
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Nel 2007 ci si è posti l’obiettivo di dare copertura totale alle richieste 
d’intervento a domicilio.

La Cardiologia svolge esclusivamente attività ambulatoriale preva-
lentemente per i cittadini non ricoverati.

Nel 2007 è prevista l’attivazione di un servizio di monitoraggio della 
pressione arteriosa nelle 24 ore.

Presso la Radiologia si effettuano, oltre agli esami radiologici conven-
zionali, anche mammografie ed ecografie. I referti vengono consegnati in 
giornata anche all’utenza esterna, che rappresenta il grosso dell’attività. 

Per il 2007 è previsto lo sviluppo delle metodiche radiologiche ed 
ecografiche relative alle malattie di tipo riabilitativo.

Presso il Laboratorio Analisi si effettuano analisi di chimica clinica 
per i degenti e per i numerosi utenti esterni (circa cento) che quotidia-
namente richiedono questo tipo di prestazioni. Rappresenta il centro di 
riferimento aziendale per quanto riguarda la batteriologia clinica.
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Ospedale “San Camillo” di Sorgono

Dipartimento Multidisciplinare delle Degenze

Il Presidio Ospedaliero di Sorgono è destinato a svolgere sempre più 
un ruolo centrale nell’erogazione delle prestazioni specialistiche sanita-
rie all’interno del Distretto Sanitario di Sorgono e di crescente integra-
zione con le altre Strutture Ospedaliere Aziendali. 

Da questa semplice constatazione deriva la necessità di program-
mare e progettare il futuro assetto di questo Presidio, di trasformarne le 
potenzialità in realtà operativa, tenendo conto del grado di progresso 
e degli standards raggiunti dalla Sanità Pubblica a livello nazionale e 
regionale e delle esigenze specifiche dell’utenza in questi territori cen-
trali della Sardegna.

Tabella Ricoveri

Reparto Ricoveri Ordinari
Ricoveri Day 

Hospital
Totale ricoveri

Chirurgia 755 182 937

Medicina 917 37 954

Nido 126 0 126

Ostetricia 247 42 289

Totale 2.045 261 2.306
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Questa programmazione, avviata ormai da diversi anni, comincia 
ora a portare i suoi frutti ed a stimolare tutti gli operatori che a vari livelli 
lavorano al suo interno, ad impegnarsi per raggiungere risultati sem-
pre più soddisfacenti dal punto di vista dell’efficienza/efficacia e della 
soddisfazione degli utenti.

In particolare si vogliono aumentare le prestazioni offerte in regime 
di Day Hospital e Day Surgery e migliorare l’accoglienza dell’utenza e 
il comfort delle strutture e degli ambulatori.

Nel corso del 2006 è stato completato l’adeguamento strutturale 
e tecnologico del Servizio di Radiologia ove sono stati ultimati i lavori 
di sistemazione dei locali ed è stata potenziata la strumentazione dia-
gnostica con l’acquisto di una TAC.

È stato, inoltre, istituito il Centro Unico di Prenotazione (CUP) e sono 
stati predisposti dei percorsi diagnostico/terapeutici per il Pronto Soccor-
so per migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni sanitarie.

Sorgono - Ospedale San Camillo: reparto di chirurgia
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Direzione Generale

Servizi Amministrativi

Il Servizio Affari Generali e Legali si occupa della gestione ed ap-
plicazione delle direttive generali riguardanti l’attività amministrativo-
istituzionale dell’Azienda. In pratica, segue gli adempimenti succes-
sivi all’adozione di provvedimenti deliberativi del Direttore Generale, 
gestisce il Protocollo dell’ASL, predispone i regolamenti interni, cura la 
gestione dei contratti libero-professionali e delle consulenze e conven-
zioni esterne, delle assicurazioni e svolge attività di consulenza legale e 
di supporto alle altre strutture aziendali. 

Nel corso del 2006 il Servizio si è particolarmente impegnato nella 
riduzione dei costi relativi alla liquidazione di parcelle ed al rimborso di 
spese legali nonché all’abbattimento degli interessi moratori nei con-
fronti di ditte fornitrici attraverso la stipula di transazioni bonarie.

Il Servizio degli Acquisti è la struttura deputata a garantire la fornitu-
ra di beni e servizi, attraverso l’utilizzo di tecniche contrattuali apposita-
mente studiate ed aggiornate e utilizzando le procedure di acquisto di 
volta in volta ritenute più indicate ( e-commerce, global-service, gare 
internazionali, gare europee, gare sotto soglia, trattative private o di-
rette, project financing, etc...)

Questo per garantire un’azione tecnico-amministrativa sempre più 
orientata ai principi di celerità, trasparenza, economicità, efficacia ed 
efficienza, facendo leva sulle competenze professionali singole e di 
gruppo.

Inoltre cura e definisce, in collaborazione con le strutture proponen-
ti, le programmazioni dei vari fabbisogni.

Nel 2006 il servizio si è impegnato particolarmente negli atti prepa-
ratori relativi alla Finanza di Progetto per la realizzazione della Cittadel-
la Sanitaria di Nuoro, la cui gara per l’affidamento della concessione 
sarà conclusa nel 2007.

Il Servizio Bilancio dell’ASL, nonostante le difficoltà dovute alla ca-
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renza di personale e all’attuazione di nuove normative, porta avanti la 
propria attività istituzionale che prevede, innanzitutto, la redazione dei 
Bilanci annuali e pluriennali di Previsione e le relative relazioni, e del Bi-
lancio di Esercizio, che fornisce la rappresentazione veritiera e corretta, 
in termini contabili, dell’attività svolta, nonché della consistenza patri-
moniale dell’azienda. Inoltre, fornisce supporto alla Direzione Generale 
nell’analisi dell’andamento economico-finanziario della gestione ed è 
responsabile della regolarità contabile e fiscale di tutte le operazioni 
effettuate dall’Azienda.

Nel 2007 è prevista la creazione di un centro unico di registrazione 
delle fatture passive che dovrebbe eliminare, o almeno limitare, i ritardi 
riscontrati negli anni precedenti e garantire una maggiore regolarità in 
fase di imputazione dei costi.

L’Ufficio Personale cura la gestione completa del personale sotto 
l’aspetto giuridico, economico, disciplinare, previdenziale, fiscale.

Nuoro - Vecchio Ospedale, servizi amministrativi
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In linea generale, si può dire che questo servizio sia preposto all’ap-
plicazione e al rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro 
degli oltre 2000 dipendenti dell’Azienda.

È fondamentale, pertanto, il ruolo di raccordo che riveste tra le esi-
genze dei dipendenti e quelle del vertice aziendale, nonché il rapporto 
di collaborazione ed il confronto continuo con le Rappresentanze sinda-
cali, espressione di diritti e interessi, particolari e generali, degli operatori.

Inoltre dal 2006, oltre a curare l’attivazione delle procedure di con-
corsi pubblici, per titoli ed esami, di ogni altra forma di reclutamen-
to del personale, nonché l’attivazione delle procedure di mobilità del 
personale, gestisce autonomamente anche le buste paga dei dipen-
denti che prima erano affidate ad una ditta esterna.

Nel 2006 sono stati definiti gli accordi con le Organizzazioni Sinda-
cali per l’applicazione dei contratti per quanto riguarda le fasce eco-
nomiche e lo sviluppo dei passaggi orizzontali e verticali del personale. 
Si è inoltre concluso il procedimento relativo al pubblico concorso per 
infermieri professionali, che ha permesso di assumere a tempo indeter-
minato 115 operatori. 

Servizi e Uffici di Staff

I Servizi e gli Uffici di Staff, istituiti dall’ASL nell’ambito della propria 
autonomia organizzativa e in coerenza con gli indirizzi regionali, svol-
gono generalmente attività trasversali e interagenti con tutta l’orga-
nizzazione. 

Per la natura innovativa che spesso li caratterizza, hanno un alto 
grado di complessità e sono perciò difficilmente inquadrabili in una 
classica struttura. Infatti la loro funzione si estrinseca nei confronti del-
l’intero assetto organizzativo, determinando effetti positivi in termini di 
efficienza, contribuendo al miglioramento dell’efficacia e creando 
“valore aggiunto” alla struttura sanitaria.

Durante il 2006 il Servizio di Epidemiologia e Promozione della Sa-
lute ha sviluppato la sua attività in tre specifici settori: il Registro Tumori 
della Provincia di Nuoro, la progettazione e l’avvio dei programmi di 
screening oncologici e il progetto di educazione ambientale.
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L’attività del Registro Tumori ha portato alla pubblicazione dei dati 
preliminari riguardanti l’incidenza e la mortalità per tumore nei 77 Co-
muni che facevano parte del territorio della ASL di Nuoro. Particolare 
importanza ha assunto la fase di progettazione e di avvio dei program-
mi di screening oncologici che rappresentano una iniziativa di preven-
zione di grande importanza per il miglioramento complessivo dello sta-
to di salute della popolazione e che troveranno piena applicazione 
nel corso del 2007 e del 2008. Notevole attenzione è stata dedicata 
allo sviluppo del progetto di educazione ambientale il cui obiettivo è 
quello di diffondere una cultura di attenzione all’ambiente come ele-
mento determinante del benessere e della salute dell’individuo e della 
popolazione. 

Il Servizio Infermieristico, Tecnico e delle Professioni Sanitarie è im-
pegnato sia nell’attività di programmazione e definizione di linee gui-
da per migliorare l’assistenza, sia nelle attività operative dei reparti e 

Progetto di educazione ambientale
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dei servizi sanitari. Nel corso del 2006 si è sperimentata la figura dell’in-
fermiere referente in ambito ospedaliero. Si tratta di un operatore pro-
fessionale dedicato a svolgere attività di accoglienza e di dimissione 
del paziente. Attualmente è presente solo nei reparti di Medicina e 
Geriatria, ma si intende estenderne la presenza presso tutte le Unità 
Operative. 

L’Ufficio di Ingegneria Clinica ha offerto supporto specialistico alle 
diverse strutture dell’ASL, predisponendo le schede sulle caratteristiche 
tecniche delle apparecchiature scientifiche da acquistare, effettuan-
do collaudi dei diversi strumenti (circa il 70% non supera il primo collau-
do), fornendo consulenze per le riparazioni. Attualmente è impegnato 
nella stesura degli elaborati del Project Financing. 

L’attività del 2006 dell’Ufficio Formazione, che ha vista confermata 
la sua certificazione di qualità, si è esplicata con la realizzazione delle 
attività formative sia di carattere generale (proposte dallo stesso Uffi-
cio), che a carattere specialistico (proposte dai diversi Reparti e Servi-
zi). L’obiettivo è quello di incrementare le conoscenze e le competen-
ze tecniche del personale, ma anche, come espressamente indicato 
dalla Direzione Generale, potenziare negli operatori tutte quelle ca-
ratteristiche personali finalizzate al miglioramento della comunicazione 
e delle relazioni che si esplicano all’interno dei servizi, soprattutto nei 
rapporti coi cittadini. 

L’Ufficio nel 2006 è stato altresì impegnato nell’organizzazione di corsi 
per Operatori Socio Sanitari, in collaborazione con gli enti formativi “LA-
RISO” e con “ENAIP” ed a portare avanti l’organizzazione di corsi richiesti 
dall’Assessorato Regionale alla Sanità (AIDS e Salute Mentale).

L’Ufficio Informatico ha un ruolo fondamentale nella trasmissione 
dei flussi informativi, ovvero nella trasmissione dei dati dalle unità ope-
rative alla Direzione dell’ASL e da questa all’Assessorato Regionale alla 
Sanità e al Ministero della Salute. Nel 2006 ha provveduto al rinnovo e 
allo sviluppo della rete e della strumentazione informatica. In partico-
lare ha curato, dal punto di vista tecnico, la scheda relativa all’acqui-
sto di un software per l’Ufficio per l’Integrazione Socio Sanitaria e ha 
effettuato una rivisitazione del sito e del sistema di posta elettronica 
aziendale.
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 L’Ufficio per l’Integrazione Socio Sanitaria ha lavorato per la corret-
ta e puntuale applicazione delle normative che regolano le prestazioni 
socio-sanitarie, facilitando e migliorando la collaborazione e l’integra-
zione tra le strutture aziendali e l’ampia rete di interlocutori istituzionali, 
pubblici e privati esterni.

In particolare l’UISS si è impegnato nella Progettazione Integrata 
(soprattutto di quella finalizzata all’Inclusione sociale) e nella predispo-
sizione dei PLUS.

 È inoltre proseguita l’attività dell’Ufficio nel contesto dei due pro-
getti Equal finanziati dall’Unione Europea: “Dialogos” (per la promozio-
ne dell’impresa sociale cooperativa) e “Prores” (per il rafforzamento 
dell’economia sociale nel territorio provinciale).

Ha infine predisposto un progetto per l’avvio del Servizio Civile in 
Azienda denominato “Sportello Accoglienza in Ospedale” che è stato 
approvato e finanziato nel 2007.

Nuoro - Fiera Civitas - Lo stand della ASL
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Nel corso dell’anno 2006 l’Ufficio del Medico Competente ha prose-
guito nei suoi compiti istituzionali secondo le indicazioni della normati-
va vigente in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, vale a dire 
nell’attività di prevenzione dei danni alla salute dei Dipendenti.

In collaborazione col Servizio Infermieristico, ha predisposto una 
proposta di organizzazione del lavoro degli Infermieri Professionali mi-
rata alla prevenzione del rischio da stress psico-fisico che si basa sulla 
individuazione di un percorso lavorativo differenziato per fattori indivi-
duali (età anagrafica e di servizio, ad es.) e ambientali.

Inoltre, ha effettuato un monitoraggio del fenomeno noto come 
“Mobbing” tra gli Infermieri Professionali in attività presso il P.O. San 
Francesco, attraverso la somministrazione di un questionario elaborato 
sulla base della definizione INAIL del fenomeno.

L’Ufficio Programmazione, Sviluppo Aziendale e Controllo di Gestio-
ne ha la funzione di predisporre gli atti di programmazione secondo le 
direttive aziendali, assicurandone la coerenza con il più generale pro-
cesso di pianificazione regionale, definire e sovrintendere le procedu-
re per il controllo di gestione, concorrere a modernizzare e sviluppare 
l’organizzazione dell’Azienda, effettuare le verifiche sull’attuazione del 
piano aziendale, evidenziando eventuali scostamenti fra obiettivi defi-
niti e risultati conseguiti e suggerendo gli interventi correttivi più idonei.

Nel 2006 è stata fatta una riorganizzazione dell’Ufficio e il settore 
Controllo di Gestione ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2000.

L’Ufficio Qualità ha portato avanti azioni finalizzate al miglioramen-
to dei servizi aziendali perseguendo l’obiettivo prioritario di migliorare 
l’efficacia degli interventi sanitari e l’appropriatezza dei ricoveri e delle 
prestazioni. 

In quest’ottica ha collaborato strettamente con l’Ufficio del Rischio 
Clinico per portare avanti i Percorsi Assistenziali e Terapeutici Preditear, 
dei quali è stato applicato quello relativo all’intervento per cataratta 
che ha registrato, nella fase di sperimentazione, buoni risultati riuscen-
do ad abbattere, quasi completamente, la lista d’attesa per questo 
tipo di intervento.
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L’Ufficio Relazioni col Pubblico informa sulla tipologia di servizi of-
ferti dall’ASL di Nuoro sulle modalità di accesso e i tempi d’attesa alle 
prestazioni erogate nei vari Presidi territoriali e ospedalieri. Le notizie 
sono divulgate, oltre che con ausili informatici, realizzando pieghevoli 
e opuscoli anche in lingua sarda.

Svolge attività d’ascolto degli utenti esterni e interni raccogliendo 
segnalazioni, reclami, apprezzamenti e suggerimenti. Inoltre sollecita il 
parere dei ricoverati e dei loro familiari proponendo interviste struttura-
te sull’assistenza ricevuta.

L’ Ufficio Rischio Clinico (Risk Management) durante il 2006 ha con-
tinuato ad applicare il sistema finalizzato a gestire l’errore e ridurre il 
rischio di eventi avversi che possano insorgere durante l’assistenza 
sanitaria. Si occupa, in particolare, di diffondere la cultura “imparare 
dall’errore e non nasconderlo”, utilizzando delle schede, che gli ope-
ratori sanitari compilano in maniera volontaria e anonima per segna-
lare eventi che possono essere rischiosi per la salute dei pazienti e che 
consentono di monitorare le aree più a rischio e intervenire con idonei 
correttivi.
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Prossimi Traguardi

Ristrutturazione e riorganizzazione generale della sanità 
della Provincia con lo strumento del Project Financing

L’ASL ha predisposto un progetto ambizioso che coinvolgerà Nuoro 
e il suo territorio e che prevede la riorganizzazione, il completamento 
e l’ammodernamento dei presidi ospedalieri e sanitari di Nuoro e della 
Provincia. Si tratta di un progetto da 60 milioni di euro da destinare a 
lavori di ristrutturazione e di riqualificazione delle strutture di degenza e 
dei servizi sanitari degli ospedali San Francesco e Zonchello di Nuoro, 
del San Camillo di Sorgono e dei Distretti di Macomer e Siniscola. 

L’intervento più innovativo è sicuramente quello relativo alla cosid-
detta “Cittadella sanitaria”, contemplato anche nell’Intesa Istituzionale 
tra Regione, Provincia e Comune di Nuoro, la cui realizzazione prevede 
il coinvolgimento dei privati grazie all’attivazione della Finanza di Pro-
getto (Project Financing). Si tratta di un’operazione di finanziamento 

Nuoro -L’Ospedale Zonchello ai primi del novecento
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di opere di pubblica utilità, diffuso in molti Paesi europei, con la quale 
uno o più soggetti (detti “promotori”) propongono ad una pubblica 
amministrazione di finanziare, eseguire e gestire un’opera pubblica, 
nel nostro caso specifico i presidi ospedalieri e sanitari, in cambio degli 
utili che deriveranno da una efficiente gestione dell’opera stessa.

Il “Campus sanitario” si svilupperà in un’area di circa 20 ettari che 
comprenderà gli ospedali San Francesco e Zonchello, l’Istituto Tecni-
co Commerciale Satta e l’Istituto d’Arte (attualmente di proprietà del-
l’Amministrazione Provinciale, alla quale l’ASL ha proposto in permuta 
la struttura del vecchio ospedale in via Demurtas) più altre aree vicine. 
Si tratta di una vera e propria rivoluzione urbanistico-sanitaria che con-
sentirà l’accorpamento dei servizi sanitari e amministrativi in un unico 
complesso collegando l’ospedale San Francesco allo Zonchello (che 
assumerà invece il ruolo di Ospedale di Riabilitazione).

Questi ampi spazi consentiranno finalmente di accogliere in modo 
adeguato gli utenti del polo sanitario nuorese, finora penalizzato dalla 
frammentata disponibilità degli immobili localizzati nelle più disparate 
zone cittadine, contribuendo anche al miglioramento della mobilità e 
del traffico all’interno della città. 

Nello studio di fattibilità presentato dalla ASL, ed approvato dalla 
Giunta regionale, sono previsti numerosi interventi per la ristrutturazione 
ed il completamento dei Presidi ospedalieri San Francesco e Zonchello 
di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi sanitari distrettuali di Ma-
comer e Siniscola. 

Stabilizzazione personale precario

La Direzione Generale dell’ASL, in esecuzione di una deliberazione 
della Giunta regionale, ha già attivato le procedure necessarie per la 
stabilizzazione, cioè per l’immissione in ruolo, dei lavoratori precari che 
ne facciano richiesta e che abbiano maturato almeno tre anni di an-
zianità contributiva. 

Si sta inoltre completando la procedura per la stabilizzazione, come 
coadiutori amministrativi o ausiliari specializzati, di 37 Lavoratori Social-
mente Utili provenienti dall’Amministrazione Provinciale di Nuoro.
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Attivazione di Stroke-Unit (Ospedale San Francesco) 

Nei paesi industrializzati l’ictus rappresenta una delle più importanti 
problematiche sanitarie. Costituisce infatti la prima causa di invalidità 
permanente, la seconda di morte e la terza di demenza. 

Con l’apertura di una Stroke Unit, l’ASL intende realizzare un centro 
di terapia intensiva per le malattie cerebrovascolari acute dove rico-
verare i malati con ictus, per poterli sottoporre tempestivamente ad un 
protocollo diagnostico completo e alla terapia più adeguata al tipo 
di ictus. 

Realizzazione Dipartimento Emergenza Accettazione con 
Pronto Soccorso e Osservazione Breve Intensiva con Ra-
diologia d’Urgenza (Ospedale San Francesco)

Il servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale “S. Francesco” si trova 
quotidianamente a dover affrontare una domanda di salute e di pre-
stazioni sanitarie in aumento, in un contesto in cui da una parte l’ospe-
dale viene qualificato come “struttura per acuti - ad alta intensità di 
cure” e dall’altra non emergono ancora in maniera sistematica sul ter-
ritorio soluzioni di degenza ed assistenza alternative. 

Si rende perciò necessaria una profonda riorganizzazione del servi-
zio in Dipartimento di Emergenza e Accettazione, in cui sia possibile rea-
lizzare percorsi diagnostici e terapeutici sicuri e rapidi che permettano 
di non sovraccaricare i reparti ospedalieri e di risparmiare al paziente 
lunghe degenze soprattutto riferite agli accertamenti diagnostici.

Inoltre, con l’attivazione con sei posti letto dell’Osservazione Breve In-
tensiva, che prevede il trattamento di quei pazienti che presentano qua-
dri di moderata complessità, si potrà ottenere un miglioramento della 
qualità delle cure erogate e una riduzione dei ricoveri non appropriati.

Attivazione Centro Radioterapia, Medicina Nucleare e 
Reparto Oncologia (Ospedale San Francesco)

È stato realizzato lo scavo, nell’area prospiciente l’Ospedale “S. 
Francesco”, per il bunker che ospiterà il Centro di Radioterapia e la 
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Medicina Nucleare che diventeranno punto di riferimento per i mala-
ti di tumore del territorio, attualmente costretti a spostarsi presso altre 
Aziende Sanitarie in Sardegna e nel continente per sottoporsi alle cure 
radioterapiche necessarie. 

Per potenziare e migliorare ulteriormente l’assistenza ai pazienti on-
cologici, si realizzerà il Reparto di Oncologia, dotato di 15 posti letto per 
la degenza ordinaria e otto letti tecnici per la radioterapia.

Attivazione Angiografia Interventistica (Ospedale San Fran-
cesco)

L’angiografia è l’esame radiologico in grado di evidenziare i vasi 
sanguigni per studiarne la morfologia e il decorso e svelarne eventuali 
alterazioni.

Questa metodica, resa possibile grazie all’utilizzo di particolari ca-
teteri estremamente sottili che consentono di raggiungere e studiare 
in modo selettivo i vasi con le loro diramazioni anche di piccolissimo 
calibro, ha reso possibile lo sviluppo di tecniche interventistiche sempre 
meno invasive per il trattamento di patologie che interessano le vene 
e le arterie, come gli aneurismi e l’aterosclerosi.

Anche nella nostra ASL, già dall’ultimo trimestre del 2007, sarà at-
tivata l’angiografia interventistica, che rappresenta sicuramente una 
grande potenzialità in campo medico.

Trasformazione dell’Ospedale Zonchello in Centro di Riabi-
litazione Intensiva post acuzie

Questa struttura è destinata a trasformarsi in un Centro di Riabilita-
zione intensiva post acuzie estendendo la sua funzione dall’area del-
la riabilitazione respiratoria all’area cardiologica e neuro-ortopedica. 
Tutto questo si realizzerà in collegamento col Centro di Riabilitazione 
Residenziale già operativo a Macomer, diventando così un punto di 
riferimento dell’intera rete regionale. 
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Realizzazione screening oncologici (mammella, colon-
retto, utero)

Nel corso del 2007 saranno avviati a livello aziendale tre program-
mi di screening riguardanti la prevenzione dei tumori della mammella, 
della cervice uterina dell’intestino.

Nuoro - Parco Ospedale Cesare Zonchello
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La diagnosi precoce dei tumori permette, in diversi casi, di cambia-
re la loro evoluzione. In Italia il Piano nazionale della Prevenzione 2005-
2007 prevede il potenziamento degli screening oncologici. cioè di test 
che consentono di individuare in fase iniziale la malattia su persone 
che non presentano sintomi. 

La ASL di Nuoro è stata individuata, dall’Assessorato Regionale al-
l’Igiene e Sanità, come azienda pilota per condurre e sperimentare un 
primo programma di screening mirato alla prevenzione del cancro del 
colon retto, che rappresenta la seconda causa di morte per tumore, 
sia tra gli uomini (dopo il cancro al polmone) che tra le donne (dopo il 
cancro alla mammella). 

Tutti i cittadini dell’ASL di Nuoro, di età compresa fra i 50 e i 69 anni 
saranno invitati a sottoporsi al test e agli eventuali approfondimenti.

L’adesione al programma è volontaria e gratuita.

Apertura Centro Salute Mentale H 24

Nel marzo del 2007, presso l’Ospedale San Francesco di Nuoro, sono stati 
inaugurati i nuovi locali del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC).
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La rinnovata struttura psichiatrica in ospedale dispone ora di dieci 
posti letto (anziché quindici).

La riduzione dei posti letto è stata una scelta della Direzione Ge-
nerale coerente alla realizzazione dei Centri Salute Mentale h24 (attivi 
nell’arco delle 24 ore), dotati di posti letto territoriali, che porterà la 
capacità totale dei posti letto psichiatrici dell’ASL di Nuoro a trenta, 
con il vantaggio di non allontanare i pazienti dal proprio territorio di 
provenienza.

Hospice H 24

L’attività dell’Hospice presente presso l’Ospedale “Zonchello” è at-
tualmente limitata ai ricoveri in Day Hospital per la somministrazione di 
terapie antalgiche e palliative. Lo si vuole trasformare, con gli opportu-
ni adeguamenti strutturali in corso, in un vero e proprio centro residen-
ziale, attivo nell’intero arco delle 24 ore, dedicato all’accoglienza, al 
ricovero e alla cura di malati, per lo più di tumore, che necessitano di 
prestazioni che diano sollievo alla loro sofferenza fisica e psicologica e 
che non possono essere loro garantite nelle proprie case.
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Appendice 
L’Azienda Sanitaria di Nuoro, consapevole della preziosa risorsa 

rappresentata dal volontariato e allo scopo di rafforzare i rapporti di 
collaborazione già esistenti, ha scelto di dedicare una sezione del pro-
prio Bilancio Sociale alle Associazioni presenti nel territorio che opera-
no in ambito sanitario.

Il loro coinvolgimento è avvenuto attraverso due incontri prepara-
tori durante i quali si è discusso in merito al progetto aziendale.

Diverse associazioni di volontariato hanno aderito al progetto di 
rendicontazione sociale in maniera costruttiva ed innovativa.

Ciascuna di esse ha illustrato sinteticamente l’attività svolta nel no-
stro territorio negli ultimi tre anni. 

Associazione Club Alcolisti in Trattamento “Redentore”

L’ACAT di Nuoro si adopera per la prevenzione e riabilitazione del-
l’alcolista e del suo nucleo familiare con metodologie che si basano 
sull’auto-aiuto.

Collabora all’attività del Centro di Ascolto per le problematiche 
alcol-correlate e con gli Enti e le Istituzioni della città impegnati in pro-
getti di prevenzione all’abuso di alcol soprattutto nelle scuole. Inoltre 
organizza incontri settimanali delle famiglie per attività di accoglienza, 
ascolto e formazione.

Associazione Italiana Celiachia Sardegna

Si tratta di un’associazione regionale che promuove l’educazione, 
la sensibilizzazione ma anche la formazione e la ricerca scientifica sulla 
celiachia e sulla dermatite erpetiforme.

Nella nostra Provincia in particolare ha organizzato la Giornata 
Mondiale della Celiachia, nell’ottobre del 2005, ed alcuni convegni 
sia a carattere scientifico (“La presa della pastiglia) che divulgativo e 
informativo.
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Associazione Italiana contro le Leucemie

L’Associazione opera a Nuoro a favore dei pazienti e familiari che 
sono seguiti presso il Reparto di Ematologia dell’Ospedale “San France-
sco”, per i quali mette a disposizione anche una casa d’accoglienza.

Oltre alle consuete manifestazioni annuali “Stelle di Natale” e “Uova 
di Pasqua” che costituiscono la maggior fonte di finanziamento, l’as-
sociazione ha organizzato e partecipato a diverse iniziative benefiche 
e formative. 

Grazie ai contributi raccolti con queste iniziative e alle numerose do-
nazioni, ha potuto finanziare diversi lavori all’interno del reparto di Ema-
tologia e provvedere all’acquisto di arredi di degenza (3 camere sterili 
nel 2007), apparecchiature, un’automobile per l’assistenza domiciliare 
e altro ancora. L’AIL finanzia anche alcune borse di studio in favore di 
giovani ricercatori presso il Laboratorio di Citogenetica e Biologia Mole-
colare operante all’interno del reparto di Ematologia di Nuoro.

Attualmente è impegnata nel completamento dell’arredo dello stes-

Nuoro - Casa di accoglienza dell’AIL
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so reparto (camere di degenza, ambulatori, medicheria) e nell’organiz-
zazione di un convegno di natura scientifica previsto per l’autunno.

Associazione Italiana Persone Down

L’associazione opera a favore delle persone con sindrome di Down 
e delle loro famiglie fornendo sostegno, formazione, informazione e 
promuovendo iniziative di inserimento sociale.

Presso la sede dell’associazione, per dieci mesi all’anno, vengo-
no realizzate attività di laboratorio e ricreative a favore delle persone 
Down che non frequentano la scuola (gara di pesca in collaborazione 
con l’associazione “Nautilus”, allestimento del presepe della chiesa “S. 
Francesco”). Sono stati organizzati eventi formativi sia in favore dei ra-
gazzi che dei docenti delle scuole (“Le novità normative per l’integra-
zione scolastica”, “La matematica: un diritto per tutti”, “Corso all’au-
tonomia”). Nel 2006 si è svolto il progetto “Il palcoscenico”, finalizzato 
all’autoconoscenza attraverso il teatro.

Oltre ai laboratori artistici, che hanno consentito di allestire una 
mostra dei lavori prodotti, si sono promosse anche attività, finalizzate 
all’autonomia dei ragazzi, come un corso di cucina. 

Associazione Malato Oncologico

L’AMO, nata a Nuoro nel marzo del 2006, possiede già una Casa 
di Accoglienza per i malati e i familiari che arrivano a Nuoro dai Centri 
lontani per praticare esami e terapie. Ha provveduto alla formazione 
dei volontari che si occupano dell’assistenza domiciliare, del trasporto 
dei pazienti, del disbrigo delle pratiche amministrative e ha organizza-
to delle giornate per la raccolta fondi.

Sono state promosse delle visite di prevenzione primaria per il tumo-
re alla mammella e di consulenza psicologica individuale.

Attualmente l’AMO è impegnata nella ristrutturazione di un appar-
tamento, frutto di una donazione, destinato a diventare nuova Casa di 
Accoglienza, con 8 posti letto.
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Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

L’ANMIC rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici dei 
mutilati ed invalidi civili, presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti che hanno per scopo l’educazione e l’assistenza ai cittadini 
disabili. 

Nel corso degli ultimi anni ha organizzato numerosi incontri di sensi-
bilizzazione, presso i diversi comuni della provincia, sui diritti degli inva-
lidi. Inoltre l’associazione ha realizzato una carta dei servizi e, in colla-
borazione con l’Amministrazione Comunale, ha attivato uno sportello 
ANMIC a Macomer, che si aggiunge a quello già operativo di Nuoro. 

Fra i prossimi obiettivi in corso di realizzazione ricordiamo l’attivazio-
ne di un servizio trasporto disabili non gravi (già in funzione) con mezzo 
acquistato dall’ANMIC, un servizio di “consulenza personalizzata” che 
ha ruolo di “intermediazione intelligente” fra il cittadino disabile e gli 
enti territoriali erogatori di servizi (ASL, INPS, Ufficio delle Entrate, ecc.) e 
la collaborazione con partners istituzionali e non, per la predisposizione 
di progetti per l’inserimento lavorativo.

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro

L’ANMIL fornisce tutela e assistenza agli Invalidi del Lavoro, agli in-
fortunati, alle vedove e agli orfani di caduti sul Lavoro.

Promuove la conoscenza e l’approfondimento delle problemati-
che relative ai suoi assistiti e degli obiettivi futuri dell’associazione at-
traverso l’organizzazione annuale della “Giornata nazionale vittime 
infortuni sul lavoro”.

Ha inoltre attivato un servizio di Patronato con un Centro di Assisten-
za Fiscale (CAF) gratuito per i soci e loro familiari, a condizioni agevo-
late per gli altri utenti.

Tra i suoi prossimi obiettivi è prevista la creazione di una Società 
sportiva, per poter permettere agli invalidi del lavoro e ai disabili di 
partecipare a competizioni sportive.

Si sta portando avanti uno studio finalizzato alla realizzazione di una 
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Agenzia del Lavoro, canale privilegiato tra le imprese e/o gli Enti e gli 
utenti, per la formazione e il reinserimento al lavoro dei disabili.

Associazione APPRODI

L’Associazione per la protezione e la tutela dei sofferenti psichici, 
presente e attiva nel nostro territorio da diversi anni, ha aperto e gesti-
sce una Comunità terapeutica residenziale poco distante da Nuoro, in 
località Marreri-Isalle. Un team professionale composto da un direttore 
sanitario, una psicologa, uno psicoterapeuta e, all’occorrenza, due in-
fermieri, offre assistenza e cura, nelle 24h, ad un massimo di otto pa-
zienti residenziali e sei diurni.

L’Associazione è attualmente impegnata nell’esecuzione di labo-
ratori nel settore agro-alimentare (orto, uliveto, frutteto) e sta predispo-
nendo corsi di falegnameria e ceramica che dovrebbero tenersi entro 
il 2007.

La Comunità Terapeutica Residenziale di Approdi
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Associazione Sarda per l’Attuazione della Riforma Psichiatrica

Scopo dell’Associazione è creare proposte e iniziative attorno al 
problema della salute mentale per la tutela dei diritti delle persone e 
dei loro familiari e per combattere qualunque forma di discriminazione 
ed esclusione sociale, favorendo percorsi emancipativi.

La sede di Nuoro ha attivato un punto d’ascolto, con sportello infor-
mativo, e ha promosso la partecipazione di familiari di pazienti ad atti-
vità formative organizzate a livello regionale dall’ASARP e dall’Unione 
Nazionale delle Associazione per la Salute Mentale (UNASAM). I fami-
liari dei pazienti nuoresi hanno partecipato ad attività formativa presso 
il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste.

Nel 2007 l’associazione parteciperà ai Progetti di Ricerca attivati 
dall’UNASAM, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e con 
l’Istituto Mario Negri. 

Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati

L’ASNET ha il compito di tutelare i pazienti nefropatici, emodializzati 
e trapiantati e le loro famiglie. Per realizzare la propria missione statu-
taria, promuove innanzitutto la conoscenza delle attività associative e 
delle norme vigenti in favore dei pazienti attraverso la distribuzione, a 
domicilio, di una pubblicazione.

È inoltre impegnata in campagne di sensibilizzazione sulla dona-
zione di organi e di difesa e miglioramento delle leggi che tutelano i 
nefropatici in genere.

Associazione parkinsoniani

L’Associazione nasce nel 2005 con lo scopo di migliorare le condi-
zioni di vita dei malati innanzitutto potenziando i servizi loro dedicati. 

All’indomani della sua nascita, si è subito attivata per ottenere dal-
le autorità sanitarie locali e regionali l’istituzione di un servizio medico 
specialistico sul morbo di Parkinson.
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Attualmente chiede il potenziamento del servizio con la presenza 
di un neurofisiatra e di un dietologo.

Associazione Volontari Soccorso Gavoi

L’AVOS di Gavoi, operante dal 1984, svolge compiti di soccorso e 
trasporto con l’ambulanza. 

Queste attività vengono realizzate grazie all’opera di volontari, or-
ganizzati in squadre di tre, che collaborano con i Medici di Medicina 
Generale e con le forze dell’ordine. 

Supporta iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo con 
mezzi e volontari.

Obiettivo futuro è l’inserimento all’interno del servizio 118 e per que-
sto attualmente è impegnata in un grosso sforzo di riorganizzazione e 
miglioramento.

Cilla Onlus

L’associazione è presente a Nuoro con la Casa di Accoglienza 
“Santa Lucia”. La sua missione riguarda l’assistenza e l’aiuto per ogni 
genere di problema inerente l’accoglienza, in particolare dei malati e 
dei loro accompagnatori, nelle trasferte verso i luoghi di cura lontani 
dalla propria residenza.

La Casa di Accoglienza opera attraverso due modalità: l’ospitali-
tà in casa e/o la ricerca di una sistemazione nelle case di accoglien-
za fuori Sardegna. Nel triennio 2004-2006 sono state accolte presso la 
sede di Nuoro circa 200 persone e oltre 100 sono state indirizzate presso 
le sedi della Cilla Onlus nel resto d’Italia.

Tra gli obiettivi futuri rientrano l’ampliamento del numero dei po-
sti letto, l’attivazione di un servizio di accompagnamento da e per gli 
ospedali di persone anziane o con difficoltà di deambulazione e l’atti-
vazione di corsi di formazione per volontari.
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Cittadinanza Attiva

Cittadinanza Attiva Onlus è un movimento di partecipazione civica 
che opera in Italia e in Europa per la promozione e la tutela dei diritti 
dei cittadini e dei consumatori.

Oltre alla partecipazione a tutte le campagne messe in atto dall’As-
sociazione nazionale (Aboliamo i dolori forzati - Un consenso davvero 
informato- Informazione sul farmaco generico “Star bene spendendo 
meno”), ha promosso a livello provinciale la campagna “Ospedale Si-
curo” e l’ “Audit Civico” presso tutte le strutture sanitarie aziendali.

Ha collaborato alla realizzazione di numerosi convegni (“Quando 
la vita è al limite...”) e iniziative di sensibilizzazione (Giornata del disabi-
le, Progetti “Ospedale Aperto” e “Diabete e Qualità”).

Tra i progetti futuri, oltre alla partecipazione alla campagna nazio-
nale Ospedale Sicuro “Mantenimento” e alla prosecuzione dell’espe-
rienza dell’Audit Civico, porterà avanti il progetto “Usa bene i farmaci 
- Farmaci Equivalenti, un vantaggio per tutti” una guida per imparare a 
utilizzare correttamente i medicinali e conoscere i benefici degli equi-
valenti.

La Risorsa CAT (Club Alcolisti in Trattamento) n.39

L’associazione persegue finalità di prevenzione, sensibilizzazione e 
promozione della salute e in particolare delle problematiche alcol-cor-
relate e delle dipendenze in generale.

Presso il Centro d’Ascolto di Dorgali, oltre alle attività di accoglien-
za e ascolto delle famiglie interessate da queste tematiche, nel corso 
degli ultimi anni l’associazione ha promosso, in collaborazione con le 
istituzione e le scuole presenti nel territorio, azioni d’informazione e for-
mazione, di sensibilizzazione e prevenzione rivolte in particolare ai mi-
nori e ai giovani (“Dillo con uno slogan”, “Oltre il disagio”).

Attualmente il CAT n.39 è impegnata in incontri periodici con ra-
gazzi, insegnanti e famiglie finalizzati all’educazione alla legalità e alla 
promozione di stili di vita corretti e sani.
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Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

La LILT ha come compito istituzionale la prevenzione oncologica.

La sezione della provincia di Nuoro ha partecipato alle numerose 
campagne nazionali di sensibilizzazione (Campagna Nastro Rosa, Set-
timana della Prevenzione, Campagna di Prevenzione del Melanoma, 
Lotta contro il Fumo).

Inoltre, presso la sede dell’associazione, si eseguono gratuitamen-
te visite senologiche, dermatologiche, urologiche, ginecologiche ed 
ecografiche.

In collaborazione con l’ASL di Nuoro, è stato attivato il Servizio di 
Psicologia oncologica presso l’Ospedale Zonchello.

Prossimamente, oltre alle iniziative già elencate, si promuoverà una 
campagna di Prevenzione dei Tumori del colon-retto e una campagna 

Gavoi - Lago di Gusana
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di sensibilizzazione sulla educazione alimentare nel Distretto di Sorgono.

Nuoro Donna

È un’associazione sorta a Nuoro nel 2000, affiliata al movimento Eu-
ropa Donna fondato da Umberto Veronesi, che si occupa di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla lotta ai tumori femminili, in 
particolare di quelli del seno.

Nel corso di questi anni ha promosso campagne informative fina-
lizzate, oltre che a promuovere la prevenzione, a far conoscere le nor-
mative di tutela dei malati di cancro e dei loro familiari. Ha effettuato 
raccolte di fondi a favore di strutture aziendali e attualmente è impe-
gnata nella raccolta di contributi per acquistare un microscopio ottico 
per la ricerca da donare al Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospe-
dale “S. Francesco”.

Risvegli Onlus 

È un’associazione che mira alla promozione e inclusione nel cam-
po della Salute Mentale attraverso azioni di sostegno, consulenza, in-
formazione e formazione.

Si è costituita nel settembre 2006, per cui l’attività e le iniziative sono 
state limitate soprattutto dalla mancanza di una sede fisica presso cui 
lavorare. Pur tuttavia l’Associazione ha operato soprattutto come spor-
tello informativo e di ascolto, centro di auto-mutuo-aiuto e di psico-
educazione per utenti e familiari. 

Inoltre ha avviato la nascita di una cooperativa sociale di tipo B, 
che fornisca un supporto reale per il reinserimento lavorativo e sociale 
delle persone con disabilità psichica. A tal fine è stata presentata una 
manifestazione di interesse nell’ambito dei Piani Integrati Territoriali (PIT) 
aderendo come partner al “Patto per il Sociale per il Distretto Sanitario 
di Nuoro”.
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