
 

 

Indicatori 
 

Trend  
2015-2016 

Strutture Territoriali  1,1 / 100.000 ab. ND 

Posti letto ospedalieri 6,5 / 100.000 ab. + 

Posti Residenziali 38 / 100.000 ab. ND 

Posti Semiresidenziali 16 / 100.000 ab. ≈ 

Dotazione complessiva del personale 57,8 / 100.000 ab. ≈ 

Costo pro-capite per la salute mentale € 59,4 ≈ 

Spesa per la salute mentale su FSR 2,8% ≈ 

Prevalenza trattata 176 / 100.000 ab. ND 

Prevalenza trattata di Schizofrenia  34 / 100.000 ab. ND 

Incidenza trattata 126 / 100.000 ab. ND 

Incidenza trattata di Schizofrenia  15 / 100.000 ab. ND 

Prestazioni per utente  8,5 ND 

Dimissioni da reparti psichiatrici 189,7 / 100.000 ab. ≈ 

Degenza media ricoveri reparti psichiatrici 10 giorni ≈ 

Dimissioni con diagnosi psichiatrica 116,1 / 100.000 ab. - 

Riammissioni entro 30 giorni 15,9% - 

TSO 23 / 100.000 ab. ≈ 

Accessi in PS con diagnosi psichiatrica 839 / 100.000 ab. - 

Soggetti trattati con antidepressivi 130,5 / 1.000 ab. ≈ 

Soggetti trattati con antipsicotici 37 / 1.000 ab. + 

Soggetti trattati con litio 3,4 / 1.000 ab. ≈ 

 

Il sistema di cura per la salute mentale della Regione Sardegna presenta voci di 

spesa per la Salute Mentale ridotte, in termini di costo pro-capite (-21,4%) e 

spesa sul FSR (-19,6%), ma una dotazione di organico dei servizi che è 

perfettamente in linea con il valore di riferimento. La rete di strutture 

territoriali è fortemente ridotta rispetto alla media nazionale; notevolmente 

ridotte le attività relative all’utenza, con prevalenza e incidenza trattate 

decisamente inferiori alla media (rispettivamente -89,1% e 81,7%) e un numero 

di prestazioni diminuito del 44,8%. Largamente inferiore al dato nazionale 

anche l’incidenza trattata di schizofrenia (-78,9%). 

La minore disponibilità di posti letto in SPDC (-31,6%) si accompagna ad un 

minor numero di ricoveri psichiatrici (-11,7%), ad una minore durata delle 

degenze in SPDC (-21,3%) e a riammissioni entro i 30 giorni lievemente inferiori 

rispetto al valore nazionale di riferimento (-10,2%). Il ricorso al TSO si attesta 

I numeri della Regione Sardegna 
Popolazione generale al 1 Gennaio 2016: 1.658.138 

Popolazione maggiorenne 1.420.828 (85,7%) 
                                                                           



invece al di sopra della media nazionale (+43,8%). I dati relativi all’utilizzo del 

PS per la gestione di quadri di pertinenza psichiatrica sono inferiori (-26,1%). 

La prescrizione di Sali di litio mostra un notevole scostamento dalla media 

(+74,5%); anche se in maniera più contenuta, si rileva un incremento anche per 

quel che riguarda la prescrizione di antipsicotici (+22,5%) e in modo 

trascurabile di antidepressivi (+3,3%). 
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Figura 21. Variazione % sul set di indicatori della Regione Sardegna rispetto al valore di 
riferimento nazionale

Elaborazione SIEP su dati Ministero della Salute relativi all'anno 2016



In sintesi, il sistema di cura per la salute mentale in Sardegna presenta diversi 

punti di debolezza. In particolare, si riscontra una sensibile riduzione di 

strutture territoriali ed una prevalenza ed incidenza trattate decisamente 

inferiori rispetto alla media nazionale. Per tali valori non è possibile il confronto 

con l’anno precedente, per mancato invio dei dati. Inoltre, il numero di 

prestazioni per utente è più basso, mentre il tasso di TSO risulta superiore alla 

media. Il numero di posti letto e di posti residenziali è inferiore alla media 

nazionale. Non è possibile il calcolo degli indicatori delle attività residenziali, 

per il mancato invio dei dati. 

Complessivamente, i dati analizzati delineano una condizione di forte 

sofferenza dei servizi per la salute mentale, sia in termini strutturali che 

funzionali. Le priorità per la programmazione regionale risiedono nel 

rafforzamento strutturale della rete assistenziale e nel miglioramento della sua 

funzionalità, a partire dalla capacità di offrire accesso e prestazioni adeguate 

alle persone con disturbi psichiatrici che non sono in contatto con i servizi, e 

riducendo le situazioni critiche affrontate in termini di TSO. 
 


