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Sanità: rete grandi ospedali, confronto su finanziamento e  mobilità pazienti 

Organizzazione delle reti, modelli di finanziamento, ma anche  investimenti, ricerca, mobilità 

transfrontaliera: sono i temi su cui i direttori generali dei grandi ospedali italiani si sono confrontati, 

lunedì a Roma, per dare risposte e proposte concrete al territorio.  Occasione, il secondo incontro della 

Rete nazionale dei grandi  ospedali e degli ospedali ad alta specializzazione promossa da Federsanità 

Anci. 

Obiettivo dell’appuntamento, "l’individuazione delle tematiche su cui i direttori generali lavoreranno in 

sinergia" proprio attraverso questa rete. In particolare, riferisce una nota, sono stati individuati sette 

temi dei quali si occuperanno altrettanti gruppi di lavoro.  

 

“Monitor di pronto soccorso” 

Cagliari, 5 feb 2014 - Da oggi è possibile avere in tempo reale una fotografia del numero di pazienti in 

attesa e dell’affollamento dei Pronto soccorso degli ospedali di Sassari, Alghero e Ozieri consultando 

semplicemente il computer. E’ quanto realizza il servizio “Monitor di pronto soccorso” appena attivato in 

via sperimentale dall’assessorato sardo della Sanità. Il servizio - spiega una nota - è consultabile sul sito 

www.sardegnasalute.it (http://monitorps.sardegnasalute.it/) e presto anche sul sito della Asl di Sassari. 

Sarà progressivamente esteso a tutte le altre aziende sanitarie della regione. La sua utilità è duplice, sia 

per il cittadino - che può vedere in anteprima il grado di afflusso nel Pronto soccorso (Ps) esaminato - sia 

per gli operatori (ad esempio quelli del 118), che avranno da subito una istantanea sul carico di lavoro del 

servizio, facendo dunque confluire i pazienti nei Ps meno oberati. «Con questo nuovo e innovativo 

servizio, che segue il Fascicolo sanitario elettronico, il pagamento del ticket alle Poste e la scelta del 

medico di famiglia on line, la giunta prosegue nell’attuazione di digitalizzazione dei servizi che hanno 

l’obiettivo di semplificare e ‘avvicinare’ la sanità al cittadino, rendendola dunque più efficiente e meno 

burocratica», commenta l’assessore alla Sanità della Sardegna, Simona De Francisci.  
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