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Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 38/29 del 24.7.2018 

Fabbisogno Personale 

STEN (Sistema di Trasporto in Emergenza del Neonato) 

In Sardegna nel 2016 sono nati 10.573 bambini (dati SDO). 

I trasferimenti effettuati in Sardegna (per bambini 0 – 28 gg) sono stati 268.  

Il tasso di trasferimenti dei neonati in Sardegna è pari al 3,1%. 

Vengono considerati come tempi medi per ogni missione di trasporto 180‘ per i medici e 240’ per gli 

infermieri (tempo maggiore legato agli aspetti connessi al ripristino delle attrezzature dopo la missione). 

Il 76,9% dei trasferimenti (206) è stato effettuato verso la AOU di Cagliari e il 19,8% (53) verso la AOU di 

Sassari, il 3,4% (9) verso Nuoro. 

È pertanto possibile stimare per la AOU di Cagliari circa 618 ore di attività medica/anno [(180*206)/60].  

Circa 1.030 ore di attività infermieristica/anno [(240*206)/60] + 206 ore/anno per il back transport.  

Per la AOU di Sassari circa 186 ore di attività medica/anno [(180*62)/60], comprensive anche dei 9 

trasferimenti effettuati in precedenza verso Nuoro. 

Circa 265 ore di attività infermieristica/anno [(248*62)/60] + 62 ore/anno per back transport, comprensive 

anche dei 9 trasferimenti effettuati in precedenza verso Nuoro. 

Pertanto, alla luce del carico di lavoro soprariportato e tenuto conto del fabbisogno orario necessario per 

garantire il servizio di pronta disponibilità anche per assicurare i trasporti extraregione, tenuto conto delle 

disposizioni in materia di orario di lavoro e delle conseguenti rigidità organizzative, può essere considerato 

congruo un incremento di quattro unità mediche e di cinque infermieristiche per l’HUB di Cagliari ed un 

incremento di una unità medica e di due infermieristiche per l’HUB di Sassari, con un costo totale previsto di 

circa 840.000 euro/anno. Tale personale è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica prevista per 

l’accreditamento istituzionale della Terapia Intensiva Neonatale. 

STAM (Sistema di Trasporto Materno Assistito) 

Per il Servizio STAM la pronta disponibilità del personale medico ostetrico-ginecologico e del personale 

ostetrico sarà garantita attraverso il processo di riorganizzazione del personale derivante dalla ridistribuzione 

dei posti letto così come previsto dalla “Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della 

Sardegna”, approvata dal Consiglio regionale in data 25.10.2017. 


