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1. Risultati raggiunti in relazione agli obiettivi specifici della programmazione 2008 

 

E’ stato richiesto il censimento alle ASL del Sistema Informatizzato dei Pronto Soccorso (PS) 

degli Ospedali della Sardegna, al quale parte delle ASL hanno aderito. Si sottolinea che i vari 

software (sw) utilizzati dai PS per la rilevazione degli incidenti domestici, saranno 

progressivamente sostituiti nel più ampio contesto di informatizzazione previsto per tutto il 

sistema sanitario regionale (progetto SISaR). 

Per quanto riguarda l'implementazione del flusso informativo nei PS dei quattro Ospedali della 

Sardegna, quest’ultimo ha seguito un calendario diverso da quello atteso, per via dei tempi 

occorrenti per l'integrazione con il summenzionato progetto SISaR. Pertanto i PS 

informatizzati sono quelli della ASL 1 di Sassari. Nel mese di marzo è stato implementato nel 

PS dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu, ad aprile sarà la volta dell’Azienda Mista di Cagliari e 

cosi di seguito per tutte le ASL. 

Relativamente alla formazione e all'aggiornamento del personale dei PS, inserita nel modulo 

formativo del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO), si è proceduto a realizzarla 

contestualmente all'implementazione del sw nei PS. 

Le ASL hanno posto in essere diverse iniziative locali di comunicazione attraverso modalità di 

formazione/informazione quali: incontri nei consultori, negli asili nidi, nelle scuole elementari 

e medie e con i genitori durante i corsi di preparazione al parto.  

Il personale delle ASL ha inoltre provveduto ad informare gli utenti in tutte le occasioni 

opportune.  

Oltre a ciò alcune ASL hanno predisposto opuscoli e/o pieghevoli informativi. 

Le Amministrazioni ASL stanno inoltre programmando l’attività formativa per l'anno 2009.  

Lo scrivente Assessorato tra gli obiettivi previsti, ha realizzato due corsi di formazione per 

formatori (Dirigente Medico di Igiene Pubblica, Dirigente Medico di Igiene Urbanistica, 



 2 

Dirigente Medico di Pronto Soccorso), consentendo loro di acquisire le competenze da 

trasferire a cascata agli operatori dei rispettivi territori aziendali.  

 

 

2. Obiettivi che sono stati parzialmente raggiunti e motivazioni del parziale 

raggiungimento. 

 

Relativamente all’indagine multicentrica sugli esiti delle fratture degli arti inferiori degli 

anziani a seguito di incidente domestico, la conduzione dell’indagine è stata affidata con nota 

Assessoriale alle ASL di Olbia, Lanusei, Sanluri, Carbonia e Cagliari, ma soltanto le prime due 

hanno provveduto al reclutamento dei casi, attraverso la costituzione di due nuclei di 

reclutamento con 43 arruolati. Per tutti i casi è stato somministrato il questionario a 0, 2, 6 mesi 

e per alcuni è stato concluso il follow - up. E’ tutt’ora in corso la fase di sorveglianza che sarà 

completata ad un anno esatto dall’ultimo reclutamento, ovvero nel novembre 2009. 

Per quanto concerne la scheda di rilevazione delle condizioni di sicurezza strutturale delle 

abitazioni private, licenziata dal CCM e regolarmente trasmessa a tutte le ASL, è stata rilevata 

da parte dei tecnici della prevenzione dei Servizi di Edilizia, Urbanistica e Ambienti confinati, 

la difficoltà di compilazione dovuta alla quantità delle informazioni da acquisire e alla scarsa 

collaborazione dei proprietari delle abitazioni. In alcune ASL i dati sono comunque disponibili 

con un altro format. 

 

 

3. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano. 

 

Sebbene alcune fasi progettuali non siano state completate nei tempi previsti per via delle 

motivazioni sopraesposte, si osserva una partecipazione motivata da parte del personale delle 

ASL coinvolto ai vari livelli nella realizzazione del progetto. 

 


