
PROGRAMMA SANITARIO ANNUALE - ANNO 2014

Allegato 11 - Gli obiettivi programmatici e i progetti

P.O. San Francesco:1. D.E.A.: ultimazione dei nuovi locali Alta Intensità di Cure

2. Lavori ristrutturazione spogliatoi – lingeria – archivi 

3. Lavori ristrutturazione pediatria

4. Medicina nucleare

5. Scale antincendio

6. Ultimazione ascensori per il pubblico;    

B. Interventi strutturali Rete Distrettuale:   

Distretto di Macomer: 16. Ristrutturazione facciate

17. Lavori finalizzati alla prevenzione incendi riabilitazione

18. Lavori 3° e 4° piano per riabilitazione

19. Lavori 1° piano per DH oncologico

20. Adeguamento e completamento delle strutture ambulatoriali esistenti.

21. Realizzazione di una RSA per 40/60 posti letto;  

1

Gestione, sicurezza e energia nelle 

infrastrutture sanitarie. Consiste 

nell’offrire ai propri pazienti, ai 

familiari, al personale e ai 

visitatori, una infrastruttura sicura, 

funzionale e recettiva attraverso 

una gestione efficace delle 

infrastrutture, degli impianti e 

delle apparecchiature 

elettromedicali anche attraverso 

l'utilizzo di fonti energetiche 

alternative.

Nell'ambito della concessione di Project Financing sono contemplati la gestione dei servizi di verifica, manutenzione e 

controllo degli edifici/impianti e apparecchiature elettromedicali

C. Programma di verifica e controllo per la gestione degli edifici/impianti e apparecchiature elettromedicali:

P.O. Zonchello: 7. Lavori di adeguamento impianti e ristrutturazione dei locali del P.O. “C.Zonchello” padiglioni ex 

cucine ed ex refettorio

8. Realizzazione nuovo ingresso Padiglione Amministrazione                                                                                                                                                                                                               

P.O. San Camillo: 9. Completamento impianto depurazione

10. Ultimazione Lavori di Ristrutturazione e di completamento impianti tecnologici del presidio

11. Lavori per ampliamento sale operatorie

Distretto di Siniscola: 15. Adeguamento e completamento delle strutture ambulatoriali esistenti.      

Distretto di Sorgono: 22. Adeguamento e completamento delle strutture 

ambulatoriali esistenti. 

Informazioni analitiche sui progetti e sugli obiettivi programmatici

Distretto di Nuoro: 12. Adeguamento e completamento delle strutture ambulatoriali esistenti.                                              

13. Realizzazione di una RSA di 60 posti letto

14. Completamento restauro e recupero conservativo del vecchio P.O. San Francesco

N. 

progetto
Descrizione del progetto

Descrizione obiettivi programmatici – Anno 2014
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

A. Interventi strutturali Rete Ospedaliera:
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Descrizione obiettivi programmatici – Anno 2014

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

A. Formazione degli operatori: Predisposizione di giornate formative per il personale operante nei programmi di 

screening e per i MMG

B. Analisi della casistica: Analisi degli indicatori degli screening, aggiornamento e verifica periodica dei dati

E. Redicontazione dei dati ottenuti: Verifica e valutazione dei risultati

C. Aspetti organizzativi gestionali: Sviluppo dei programmi, gestione delle criticità, verifica costante dei costi.

Formalizzazione del Documento relativo alle Linee Guida 

delle Cure Domiciliari Integrate

B. Acquisizione delle apparecchiature;

C. Realizzazione della Medicina Nucleare ;

D. Implementazione della Rete Oncologia sarda: Definizione di accordi tra l'Asl Nuorese, l'Assessorato e le ASL di 

Cagliari e Sassari per rendere operativa l'interattività tra i Centri Radioterapici;

3

D. Monitoraggio del programma: Monitoraggio e controllo, messa in atto di azioni preventive e correttive utili al 

raggiungimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione 

N. 

progetto

E. Condivisione delle Linee Guida  per i percorsi diagnostici di assistenza oncologica di eccellenza  con gli altri Centri 

Radioterapici Regionali e l'Assessorato;

N. 

progetto
Descrizione del progetto

Descrizione obiettivi programmatici – Anno 2014

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

A. Attuazione della Rete oncologica aziendale attraverso il coordinamento dei servizi esistenti (Ospedale e Territorio) 

e creazione di Gruppi Oncologici Multidisciplinari per Patologia;

PIANO DELLA PREVENZIONE 

Programma di screening 

oncologici: carcinoma della 

mammella; cervicocarcinoma; 

carcinoma del colon retto

4a

2
Attuazione del Dipartimento 

Oncologico Aziendale

Cure Domiciliari Integrate

N. 

progetto
Descrizione del progetto

A. Formalizzazione Linee Guida Cure Domiciliari: Atti

preliminari: definizione di una bozza di Linee Guida e

condivisione con i diversi servizi aziendali

Descrizione del progetto
Descrizione obiettivi programmatici – Anno 2014

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

B. Messa a regime del sistema informativo: Proposta di nuova modulistica informativa (anche in rif. al progetto 

SISAR) ed avvio dell'utilizzo del sistema
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4c

C. Giornata della Prevenzione: 8° Giornata della prevenzione - Organizzazione  Convegno aziendale -

A. Interventi educativi: Incontri di educazione alla salute nella scuola materna, elementare e media

1° trimestre

Descrizione obiettivi programmatici – Anno 2014

1° trimestre

Report periodici ai MMG e PLS (100% di copertura) da parte del Servizio Farmaceutico Territoriale

A. Trasmissione report periodico sulla spesa farmaceutica per categoria di ATC

B. Segnalazioni di situazioni di inapropriatezza

Educazione Sanitaria: Diffusione della pubblicazione "Allattamento al seno: una scelta consapevole" e presentazione 

alla "settimana mondiale 2014" 

Descrizione obiettivi programmatici – Anno 2014

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

Analisi periodica dei dati di spesa da parte dei distretti Sanitari di competenza; Notifica al medico prescrittore, anche 

per tramite del Gruppo di Approrpiatezza, delle eventuali incongruenze ed attivazione delle sanzioni previste dalla 

normativa.  

B. Corso di formazione: Organizzazione di giornate formative per i dipendenti dell'azienda

3° trimestre 4° trimestre

5a
Manovre per il monitoraggio della 

Spesa Farmaceutica Convenzionata 

N. 

progetto
Descrizione del progetto

2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

2° trimestre

4b

N. 

progetto
Descrizione del progetto

Descrizione obiettivi programmatici – Anno 2014

N. 

progetto
Descrizione del progetto

PIANO DELLA PREVENZIONE: 

Sostegno all'Allattamento al seno

PIANO DELLA PREVENZIONE: 

Prevenzione e Sorgeglianza 

Incidenti Domestici
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5c

Realizzazione dei locali, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Allestimento del laboratorio. Selezione del 

personale e relativa formazione                                                                     

A. Elaborazione e stesura delle “Procedure Gestionali 

inerenti la preparazione degli antiblastici”: Analisi della 

probelmatica e stesura delle procedure 

N. 

progetto
Descrizione del progetto

Descrizione obiettivi programmatici – Anno 2014

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

Automazione informatica della 

gestione dei farmaci e dei 

dispositivi medici c/o l’U. O. di 

Farmacia del P.O. “S. Francesco” di 

Nuoro.

N. 

progetto
Descrizione del progetto

Progetto Farmacovigilanza: 

Allestimento centralizzato  di 

laboratorio di preparazione farmaci 

antiblastici e valutazione di 

reazione avversa a seguito di 

trattamento

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre

5b

C. Messa a regime e avvio produzione    

B. Allestimento laboratorio centralizzato per la preparazione dei farmaci antiblastici + assunzione e addestramento 

personale.

Realizzazione lavori, definizione progetto, acquisto armadi e avvio procedure.

4° trimestre

Descrizione obiettivi programmatici – Anno 2014
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in migliaia di euro

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre

Valore della Produzione 81.361             185.503           234.320           325.444           

Costi della Produzione 80.462             183.453           231.731           321.848           

Differenza 899                 2.050              2.589              3.596              

Proventi ed oneri finanziari (1) 175-                 398-                 503-                 698-                 

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Proventi ed oneri straordinari

Risultato prima delle imposte 725                 1.652              2.087              2.898              

Imposte sul reddito dell'esercizio 836                 1.906              2.407              3.343              

Utile (perdita) dell'esercizio 111-                 254-                 320-                 445-                 

(1) Comprensivi degli interessi di computo

in migliaia di euro

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre

Operazioni della gestione reddituale

Utile (perdita) dell'esercizio 111-                       254-                       320-                       445-                 

Variazioni non monetarie attive

Variazioni non monetarie passive 1.419                    3.236                    4.087                    5.677              

Flusso di cassa della gestione reddituale 1.308                    2.982                    3.767                    5.232              

Attività di investimento

Incrementi delle immobilizzazioni 1.574                    3.590                    6.172                    6.298              

Decrementi delle immobilizzazioni -                        -                        -                        -                  

Altre attività di investimento 1.423-                    3.244-                    5.577-                    5.691-              

Totale 151                       346                       595                       607                 

Attività di finanziamento

Incrementi dei debiti di finanziamento -                        -                        -                        -                  

Decrementi dei debiti di finanziamento 400-                       911-                       1.566-                    1.598-              

Altre attività di finanziamento (compresi i contributi RAS 

per ripiano perdite)
551                       1.257                    2.161                    2.205              

Totale 151                       346                       595                       607                 

Disponibilità liquide iniziali 57.744                  49.059                  54.982                  58.674                  

Flusso di cassa 8.685-                    5.924                    3.692                    2.149-                    

Disponibilità liquide finali 49.059                  54.982                  58.674                  56.525                  

Risultati finanziari previsti

Allegato 12: Programma Sanitario Annuale 

La programmazione economica e finanziaria

La programmazione economica e finanziaria - ANNO 2014 -

Risultati economici previsti


