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LISTE E TEMPI DI ATTESA 

 

1. Premessa 
 

I moderni sistemi sanitari del mondo occidentale si trovano ad affrontare il problema del 

contenimento della spesa a fronte dell’esplosione del bisogno di prestazioni sanitarie, di prevenzione 

primaria e secondaria, di assistenza farmaceutica e territoriale. In questo contesto, il fenomeno delle 

Liste d’Attesa è particolarmente rilevante e sono stati vari gli approcci con cui si è cercato di porvi 

rimedio. 

Le Liste di Attesa non rappresentano necessariamente un aspetto negativo nel contesto delle relazioni 

tra domanda e offerta di servizi sanitari da una parte e bisogni assistenziali della popolazione dall'altra, 

quanto un fenomeno che necessita di essere governato e regolato. 

Un buon sistema sanitario non è quello che offre tutto e subito, ma quello che pone al centro 

dell'attenzione l'utenza, secondo principi di appropriatezza e priorità clinica e nel corso degli anni 

sono state differenti le modalità con cui si è affrontato il problema e l’utilizzo stesso della terminologia, 

nei vari piani d’intervento che sono stati presentati, a livello nazionale e nelle singole regioni, ne 

dimostra una certa evoluzione. Si è passati, infatti, dal concetto di “riduzione” a quello di 

“contenimento”, arrivando a quello attuale di “governo”. 

Governare il sistema riconoscendo come unica strategia possibile quella di massimizzare l’appropriatezza 

delle prestazioni erogate (da un punto di vista clinico, di processo e temporale) cercando di fornire 

all’utenza la miglior risposta clinica coerentemente al problema di salute riscontrato, in relazione alla 

necessaria tempestività d’intervento e nell’adeguato livello o ambito assistenziale. 

Il punto di partenza non può essere una semplice rassegna di intenti ma un impegno collegiale, dove ogni 

attore del sistema è chiamato ad agire per il miglior governo, appunto, del fenomeno: decisori, erogatori, 

prescrittori e utenti sono tutti coinvolti, responsabilmente, ad operare con lo stesso obiettivo. 

Il fenomeno delle Liste di Attesa, nella sua complessità, può essere scomposto in differenti ambiti che 

lo caratterizzano, non tutti con le stesse criticità ma ciascuno rilevante e con una possibile adeguata 

strategia d’intervento: 

- L’indicazione del quesito diagnostico e la definizione dell’appropriata prestazione da eseguire 

nell’opportuno processo assistenziale, discriminando prime visite o prestazioni strumentali da visite 

di controllo o prestazioni successive coerentemente con il problema di salute riscontrato 

(appropriatezza prescrittiva); 

- La definizione di appropriati Percorsi Diagnostico-Terapeutici (PDT), per le casistiche a maggior impatto 
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sulla popolazione; 

- L’opportuna organizzazione dell’offerta di servizi sanitari pubblici e privati in sistemi di gestione delle 

prenotazioni (CUP) in maniera coerente con le varie forme di prescrizione; 

- L’aumento della capacità di erogazione delle prestazioni nei casi di garanzia temporale anche con 

l’adeguato ricorso alla libera professione intramuraria o all’incremento delle prestazioni erogate dal 

privato accreditato (sistemi di garanzia); 

- L’adeguata pubblicizzazione dei canali di accesso al sistema e la trasparenza delle Liste (accessibilità); 
 

- L’atteggiamento responsabile dell’utenza nell’accogliere le indicazioni dei clinici ed evitare la 

ridondanza delle prescrizioni, l’eccesso di prenotazioni o la loro mancata disdetta nel caso di 

impedimento (partecipazione). 

Questi aspetti non sono disgiunti ma affrontano ciascuno una parte del problema, ragion per cui le 

differenti azioni che possono essere promosse sono tutte determinanti, agendo su ambiti specifici 

e, nel complesso, sinergicamente migliorando l’intero sistema. 

2. Principale normativa di riferimento 

Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2010-2012 (PNGLA), definito dall’Intesa tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, siglata il 28 ottobre 2010;  

Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) e ss.mm.ii., approvato dalla Giunta Regionale 

con la delibera n. 30/62 del 12.7.2011; il PRGLA che contiene l’insieme delle azioni da porre in essere ed un 

adeguato sistema di monitoraggio delle stesse in base ai risultati reali di Governo, sulla base di opportuni 

sistemi di rilevazione dei tempi di attesa per le prestazioni oggetto di monitoraggio. 

3. Individuazione delle prestazioni e dei tempi massimi di attesa. 

 
Il PRGLA fissa l’elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza 

specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera per le quali sono fissati i tempi massimi di attesa e 

che devono essere sottoposte a monitoraggio, come previsto dal PNGLA. 

Le prestazioni sono state individuate a partire dall’esperienza sperimentale di monitoraggio dei tempi 

di attesa svolta dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) nell’ultimo decennio. 

L’elenco comprende prestazioni afferenti a: 
 
- Specifiche aree critiche di bisogno assistenziale, il ricorso alle quali dovrebbe essere caratterizzato 

da un alto livello di appropriatezza, per cui è necessario garantire il diritto di accesso ai cittadini nei 

tempi adeguati (area oncologica, area delle patologie cardiache e vascolari); 
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- Prime visite specialistiche caratterizzate da una forte domanda; 
 
- Settori di alta complessità tecnologica per le quali si rileva un frequente ricorso inappropriato a 

fronte di un costo elevato delle stesse. 

Le prestazioni oggetto di monitoraggio sono 58 di cui: 

x 43 prestazioni ambulatoriali (14 visite specialistiche e 29 di diagnostica strumentale); 

x 15 prestazioni erogate in regime di ricovero (5 prevalentemente diurno e 10 ordinario). Tali 

prestazioni sono elencate nelle tabelle, rispettivamente 1 e 2, che seguono. 

  Tabella 1 - Elenco delle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio 
Visite Specialistiche 

Numero Prestazione Codice Nomenclatore Codice Disciplina 
1 Visita cardiologica 89.7 8 
2 Visita chirurgia vascolare 89.7 14 
3 Visita endocrinologica 89.7 19 
4 Visita neurologica 89.13 32 
5 Visita oculistica 95.02 34 
6 Visita ortopedica 89.7 36 
7 Visita ginecologica 89.26 37 
8 Visita otorinolaringoiatrica 89.7 38 
9 Visita urologica 89.7 43 
10 Visita dermatologica 89.7 52 
11 Visita fisiatrica 89.7 56 
12 Visita gastroenterologica 89.7 58 
13 Visita oncologica 89.7 64 
14 Visita pneumologica 89.7 68 

Prestazioni strumentali di diagnostica per immagini 
Numero Prestazione Codice Nomenclatore 

15 Mammografia 87.37.1; 87.37.2 
16 TC senza e con contrasto Torace 87.41; 87.41.1 
17 TC senza e con contrasto Addome superiore 88.01.2; 88.01.1 
18 TC senza e con contrasto Addome inferiore 88.01.4; 88.01.3 
19 TC senza e con contrasto Addome completo 88.01.6; 88.01.5 
20 TC senza e con contrasto Capo 87.03; 87.03.1 
21 TC senza e con contrasto Rachide e speco vertebrale 88.38.2; 88.38.1 
22 TC senza e con contrasto Bacino 88.38.5 
23 RMN Cervello e tronco encefalico 88.91.1; 88.91.2 
24 RMN Pelvi, prostata e vescica 88.95.4; 88.95.5 
25 RMN  Muscoloscheletrica 88.94.1; 88.94.2 
26 RMN  Colonna vertebrale 88.93; 88.93.1 
27 Ecografia Capo e collo 88.71.4 
28 Ecocolordoppler cardiaca 88.72.3 
29 Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici 88.73.5 
30 Ecocolordoppler dei vasi periferici 88.77.2 
31 Ecografia Addome 88.74.1; 88.75.1; 88.76.1 
32 Ecografia Mammella 88.73.1; 88.73.2 
33 Ecografia Ostetrica - Ginecologica 88.78; 88.78.2 
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Prestazioni strumentali – Altri esami specialistici 
Numero Prestazione Codice Nomenclatore 

34 Colonscopia 45.23; 45.25; 45.42 
35 Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile 45.24 
36 Esofagogastroduodenoscopia 45.13; 45.16 
37 Elettrocardiogramma 89.52 
38 Elettrocardiogramma dinamico (Holter) 89.50 
39 Elettrocardiogramma da sforzo 89.41; 89.43 
40 Audiometria 95.41.1 
41 Spirometria 89.37.1; 89.37.2 
42 Fondo Oculare 95.09.1 
43 Elettromiografia 93.08.1 

 

Tabella 2 - Elenco delle prestazioni di ricovero oggetto di monitoraggio. 

Prestazioni di ricovero in regime diurno (DAY HOSPITAL/DAY SURGERY) 
Numero Prestazione Codice Intervento Codice Diagnosi 
44 Chemioterapia 99.25 V58.11 
45 Coronarografia 88.55; 88.56; 88.57  
46 Biopsia percutanea del fegato 50.11  
47 Emorroidectomia 49.46- 49.49  
48 Riparazione ernia inguinale 53.0x- 53.1x  

Prestazioni di ricovero in regime ordinario 
Numero Prestazione Codice Intervento Codice Diagnosi 
49 Interventi chirurgici tumore Mammella 85.4x Categoria 174 
50 Interventi chirurgici tumore Prostata 60.5 Categoria 185 
51 Interventi chirurgici per tumori Colon retto 45.7x ;45.8; 48.5 ;48.6x Categorie 153–154 
52 Interventi chirurgici per tumori dell’utero 68.3x Categoria 182 
53 By Pass Aorto Coronarico (BPAC) 36.1x  
54 Angioplastica Coronarica (PTCA) 36.0x  
55 Endoarteriectomia carotidea 38.12  
56 Intervento protesi d'anca 81.51; 81.52; 81.53  
57 Interventi chirurgici per tumore del Polmone 32.3; 32.4; 32.5; 32.9 Categoria 162 
58 Tonsillectomia 28.2; 28.3  

 

Sono escluse dal PRGLA le prestazioni previste dal Piano Regionale della Prevenzione per le quali la 

Regione Sardegna ha definito specifiche modalità di offerta attiva e di fissazione degli appuntamenti. 

I tempi massimi di attesa per le prestazioni ambulatoriali (Tabella 1) sono fissati in base alle classi di 

priorità se specificatamente indicata (la classe viene indicata dal prescrittore in un apposito campo della 

ricetta): 

- U (Urgente), da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; 

- B (Breve), da eseguire entro 10 giorni; 

- D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici; 

- P (Programmata). 
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Qualora la classe di priorità non sia indicata dal prescrittore, situazione che è di gran lunga ancora la più 

frequente (oltre il 90% delle prescrizioni), la richiesta viene classificata come D (Differibile) con i seguenti 

tempi di attesa: 

- 30 giorni per le 14 visite specialistiche 

- 60 giorni per i 29 esami strumentali 

I tempi massimi di attesa per le prestazioni di ricovero (Tabella 2) sono fissati in base alle classi di 

priorità (la Regione Sardegna adotta le classi di priorità definite dall’Accordo Stato-Regioni e P.A. 

dell’11 luglio 2002). 

La classe non è legata alla patologia da trattare ma al contesto individuale del caso clinico e viene attribuita 

in fase di inserimento in lista di attesa, soggettivamente, dal Sanitario che completa l’iter diagnostico: 

- classe A: da effettuare entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi 

rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi; 

- classe B: da effettuare entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi 

disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al 

punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi; 

- classe C: da effettuare entro 180 giorni per i casi clinici che  presentano minimo dolore, 

disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere 

grave pregiudizio alla prognosi; 

- classe D: da effettuare senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun 

dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono, comunque, essere trattati entro 360 giorni. 

4. Monitoraggio delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e termini di pubblicazione. 

Il ciclo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (prenotazione, riscossione, erogazione) è gestito in 

tutta la Regione dal sistema CUP Web di SISAR, diffusamente utilizzato dal personale Medico, Infermieristico 

ed Amministrativo. 

Il sistema, tra le altre funzioni, mette a disposizione di ogni azienda la reportistica relativa ai tempi di attesa 

per le 43 prestazioni soggette a monitoraggio con 4 diversi formati di report così come definiti dal 

competente Servizio dell’Assessorato Regionale con Determinazione n. 1534 del 31/12/2014: 

Report Frequenza Termini per la pubblicazione 
Agende extra CUP Semestrale 15 marzo, 15 settembre 
Prima disponibilità per sede Trimestrale entro la prima settimana dei mesi di gennaio, aprile, luglio, 

ottobre 
Statistiche ASL per Sede Semestrale 30 aprile e 31 ottobre 
Statistiche ASL complessivo Semestrale 30 aprile e 31 ottobre 
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Agende extra CUP 

Il report denominato “Agende Extra CUP” contiene l’elenco delle agende — sia per le prime visite 

che per quelle di controllo — non prenotabili direttamente dal cittadino tramite il CUP regionale (call 

center, segreterie CUP, portale delle prenotazioni); rientrano in questa categoria tutte le agende di 

prenotazione non ancora informatizzate e quelle che benché configurate sul CUP non siano, per 

qualsiasi motivo, accessibili al cittadino. 

Al fine di consentire la massima accessibilità della prenotazione per il cittadino, per ciascuna Agenda Extra 

CUP deve essere riportato il nome dell’agenda, l’identificativo dell’ambulatorio, il contatto per la 

prenotazione corredato dal numero telefonico da chiamare per richiedere una prenotazione e la fascia 

oraria durante la quale è possibile telefonare al numero indicato, il tutto secondo le specifiche e il 

format di seguito riportati. 

Il nome dell’agenda deve contenere almeno la disciplina ed eventualmente, nel caso in cui 

l’agenda sia riconducibile ad un solo medico, il nome del medico di riferimento. 

Per l’ambulatorio oltre alla chiara identificazione del medesimo deve essere specificata anche 

l’unità operativa di riferimento per la prestazione. 

Il contatto per la prenotazione può essere il nominativo della persona che normalmente riceve le 

prenotazioni (es. segretaria, assistente) oppure genericamente il riferimento alla struttura 

dedicata (es. accettazione, segreteria, centralino). 

Il numero di telefono deve essere quello che consente al cittadino di avere accesso diretto per via 

telefonica all’agenda di prenotazione, senza ulteriori oneri o chiamate da parte dell’utente; 

specificare sempre se si tratta di un numero verde o invece di una chiamata con costi a carico del 

chiamante. 

Nella fascia oraria per le prenotazioni devono essere indicati i giorni e gli orari, da concordare con 

la persona o l’ufficio di contatto per la prenotazione, nei quali è garantita la possibilità di prenotare 

telefonicamente la prestazione, chiamando il numero indicato. 

In ogni caso, due volte l’anno (entro il 15 marzo ed il 15 settembre), l’Azienda avrà cura di verificare 

al suo interno la corrispondenza fra le informazioni pubblicate e la situazione reale. Decorse le date 

indicate, gli uffici regionali effettueranno controlli a campione in merito alla corrispondenza fra 

numero di telefono ed effettiva possibilità di prenotare sull’agenda indicata. 

 

Prima disponibilità per sede 

Il report denominato “Prima disponibilità per sede” riporta i giorni medi di attesa per la prima 

disponibilità offerta al cittadino, distinta per singola prestazione oggetto di monitoraggio del Piano 

Regionale di Governo delle Liste d’Attesa (una prestazione — un codice ministeriale), in ciascuna 

sede di erogazione. 

Il report viene calcolato, come media su base mensile, tramite un apposito algoritmo che simula sul 
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CUP la prenotazione per ciascuna prestazione e visualizza i giorni di attesa per la prima 

disponibilità. Tale report fa riferimento a tutte le agende informatizzate e pubbliche disponibili alla 

prenotazione sul CUP regionale sia delle strutture pubbliche che dei privati accreditati se presenti a 

sistema (sono quindi escluse le Agende esclusive e quelle Extra CUP). 

La pubblicazione sul sito web istituzionale della singola Azienda Sanitaria deve avvenire almeno 

trimestralmente; pertanto entro la prima settimana dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre 

devono essere pubblicati i report mensili del trimestre precedente (es: entro la prima settimana di 

aprile 2015, devono essere pubblicati i tre report mensili di gennaio, febbraio, marzo 2015). 

Nota informativa 

I dati rilevati rappresentano una fotografia, dunque la situazione dei tempi di attesa in orari e giorni 

convenzionalmente determinati. 

A distanza di poche ore o di qualche giorno alcune prestazioni possono presentare tempi di attesa 

molto diversi, in senso o nell'altro. Questo può dipendere, per esempio, da una disdetta che libera 

un posto per un nuovo appuntamento o dalla attivazione di una agenda di garanzia: disdette e nuove 

offerte di determinate prestazioni possono modificare anche sensibilmente i tempi di attesa. 

 

Statistiche ASL per Sede 

Il report denominato “Statistiche ASL per Sede” riporta i tempi di attesa medi calcolati su tutte le 

prenotazioni effettuate nella settimana “indice” e concernenti le 43 prestazioni ambulatoriali 

oggetto del monitoraggio ex ante nell’ambito del Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa, 

rilevati sia a livello della singola sede di erogazione (ambulatorio/presidio) sia del complessivo 

aziendale.  

Il monitoraggio ha cadenza semestrale (prima settimana dei mesi di aprile e ottobre) e il report 

dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale della singola Azienda Sanitaria entro la fine del 

mese di rilevazione (30 aprile e 31 ottobre). 

I valori sono calcolati a consuntivo sui dati delle prenotazioni inserite a sistema sul CUP nella 

settimana indice di rilevazione (Data indice = primo giorno della settimana di monitoraggio) 

selezionati in base ai seguenti filtri: 

x Solo prestazioni istituzionali (tipo richiesta “SSN”), escluse le altre tipologie di richiesta; 

x Solo agende informatizzate con calendario, escluse le registrazioni con prenotazione su 

agenda cartacea per le quali il campo “data prima disponibilità” non è valorizzato; 

x Solo agende pubbliche, escluse le agende esclusive (campo “pubblico/esclusivo” 

valorizzato S); 

x Escluse le prenotazioni con “classe di priorità” valorizzata U (Urgente) e P (Programmata), 

si considerano indistintamente tutte le altre (B, D, NV). 

x Inclusa l’attività dei privati accreditati, se presente nel sistema. 
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Onde evitare che il dato possa essere falsato per effetto delle disdette che dovessero pervenire 

successivamente alla settimana indice, l’estrazione dei dati o elaborazione del report dovrà essere 

effettuata tempestivamente al termine del periodo di rilevazione. 

Le statistiche sono calcolate per le 43 prestazioni che individuano raggruppamenti di codici 

tralasciando le prenotazioni con classe di priorità U (urgente) e P (programmata) espressamente 

indicata dal prescrittore. 

Nota informativa 

In questo report sono contenuti i tempi di attesa delle 43 prestazioni oggetto di monitoraggio della 

Regione Sardegna 2014 nell’ambito del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa. Il 

monitoraggio ha cadenza semestrale (nei mesi di aprile e ottobre). 

La fonte informativa è il CUP regionale che rileva tutti gli appuntamenti forniti ai pazienti al momento 

della richiesta di prenotazione (data di contatto) e i tempi di attesa prospettati (data assegnata per 

l’erogazione). Il tempo di attesa per singola richiesta è calcolato come differenza tra data di contatto 

e data assegnata per l’erogazione, ossia data di prenotazione. 

Il tempo di attesa (prospettato) al momento del contatto non rappresenta la prima disponibilità 

perché potrebbe essere stato condizionato, in aumento, dalla scelta esercitata dell’utente al 

momento della prenotazione. Al contrario, potrebbe essere inferiore alla prima disponibilità in 

caso di riposizionamento nella lista a seguito di disdetta o di incremento dell’offerta. 

La rilevazione di tali informazioni è estesa a tutte le agende informatizzate, configurate ed 

effettivamente disponibili per prenotazione sul CUP regionale, tralasciando le prenotazioni con classe 

di priorità U (urgente) e P (programmata) espressamente indicata dal prescrittore. 

 

Statistiche   ASL complessivo 

Il report denominato “Statistiche ASL complessivo” riporta alcuni indicatori di sintesi del 

monitoraggio ex ante dei tempi di attesa per le 43 prestazioni ambulatoriali effettuato nell’ambito 

del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA). Sono riportati oltre ai tempi massimi 

fissati come standard regionale nel PRGLA, il volume delle prenotazioni, i tempi medi e i tempi 

mediani rilevati su tutte le prenotazioni inserite a sistema nella settimana indice. 

Il monitoraggio ha cadenza semestrale (prima settimana dei mesi di aprile e ottobre) ed il report 

dovrà essere pubblicato entro la fine del mese di rilevazione (30 aprile e 31 ottobre). 

Gli indicatori (volume prenotazioni, media e mediana) sono calcolati a consuntivo sui dati delle 

prenotazioni inserite a sistema sul CUP regionale nella settimana indice (Data indice=primo giorno 

della settimana di monitoraggio) selezionati in base ai seguenti filtri: 

x Solo prestazioni istituzionali (tipo richiesta “SSN”), escluse le altre tipologie di richiesta; 

x Solo agende informatizzate con calendario, escluse le registrazioni con prenotazione su 

agenda cartacea per le quali il campo “data prima disponibilità” non è valorizzato; 
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x Solo agende pubbliche, escluse le agende esclusive (campo “pubblico/esclusivo” 

valorizzato S); 

x Escluse le prenotazioni con “classe di priorità” valorizzata U (Urgente) e P (Programmata), 

si considerano indistintamente tutte le altre (B, D, NV). 

x Inclusa l’attività dei privati accreditati, se presente nel sistema. 

Onde evitare che il dato possa essere falsato per effetto delle disdette che dovessero pervenire 

successivamente alla settimana indice, l’estrazione dei dati o elaborazione del report dovrà essere 

effettuata tempestivamente al termine del periodo di rilevazione. 

Le statistiche sono calcolate per le 43 prestazioni che individuano raggruppamenti di codici, 

tralasciando le prenotazioni con classe di priorità U (urgente) e P (programmata) espressamente 

indicata dal prescrittore. 

Nota informativa 

In questo report sono contenuti i tempi di attesa delle 43 prestazioni oggetto di monitoraggio della 

Regione Sardegna nell’ambito del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa. Il monitoraggio 

ha cadenza semestrale (nei mesi di aprile e ottobre). 

La fonte informativa è il CUP regionale che rileva tutti gli appuntamenti forniti ai pazienti al 

momento della richiesta di prenotazione (data di contatto) e i tempi di attesa prospettati (data 

assegnata per l’erogazione). Il tempo di attesa per singola richiesta è calcolato come differenza tra 

Data di contatto e data assegnata per l’erogazione, ossia data di prenotazione. 

Il tempo di attesa (prospettato) al momento del contatto non rappresenta la prima disponibilità 

perché potrebbe essere stato condizionato, in aumento, dalla scelta esercitata dell’utente al 

momento della prenotazione. Al contrario, potrebbe essere inferiore alla prima disponibilità in caso 

di riposizionamento nella lista a seguito di disdetta o di incremento dell’offerta. 

La rilevazione di tali informazioni è estesa a tutte le agende informatizzate, create ed 

effettivamente disponibili per prenotazione sul CUP regionale (non esclusive), tralasciando le 

prenotazioni con classe di priorità U (urgente) e P (programmata) espressamente indicata dal 

prescrittore. 

 

5. Monitoraggio delle prestazioni di ricovero ospedaliero e termini di pubblicazione 

In ambito ospedaliero le modalità di accesso sono più consolidate e specificatamente disciplinate 

dovendo indicarsi nella prescrizione la classe di priorità, secondo le quattro classi previste ed indicate 

nel Disciplinare tecnico Flussi Informativi della Regione solo per: 

x ricoveri ordinari programmati,  

x programmati con pre-ospedalizzazione, 

x tutti i ricoveri diurni,  



10 
 

Il monitoraggio del fenomeno delle liste di attesa per le prestazioni erogate in regime di ricovero è  

effettuato, ex post, attraverso il flusso delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), calcolando il 

tempo intercorso tra l’iscrizione nella specifica lista e la data di ricovero. A tale scopo il Decreto 

Ministeriale 8 luglio 2010, n. 135 ha previsto, nel tracciato SDO, l’inserimento della data di prenotazione 

e della classe di priorità.  

Inoltre, per garantire la qualità del dato relativo alla data di prenotazione del ricovero, è obbligatorio 

l’utilizzo delle agende di prenotazione dei ricoveri nel formato e con le modalità previste nel documento 

prodotto dal mattone “Tempi di attesa: linee guida per le agende di prenotazione per i ricoveri 

ospedalieri programmati”. 

Il monitoraggio riguarda le prenotazioni dei ricoveri ospedalieri programmabili indicati dal PRGLA effettuati 

presso tutte le strutture Aziendali. 

A differenza del monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali, gestite dal CUP Web, per il quale il sistema 

fornisce adeguata reportistica con format univoci e confrontabili, il monitoraggio delle prestazioni 

ospedaliere non viene supportato adeguatamente dal sistema informativo ospedaliero (SIO), inoltre per 

tale monitoraggio non sono stati predisposti report standardizzati né sono stati prestabiliti termini di 

pubblicazione. Nella nostra Azienda la rilevazione viene effettuata con cadenza annuale su proprio format. 

 

6. Gestione delle Agende di Prenotazione CUP 

x Le agende vengono attivate, dalla Segreteria CUP, su richiesta del Responsabile della U.O. o servizio 

ospedaliero oppure su richiesta dello Specialista Ambulatoriale convenzionato (ex SUMAI). Le 

richieste contengono l’elenco delle prestazioni eseguibili, la durata di ogni prestazione (viene 

utilizzato il tempario della SIMS riconosciuto universalmente), l’orario di inizio e fine di ogni seduta, 

i giorni di attività, le modalità di accesso alle prestazioni (prenotazione/registrazione diretta). 

Tali richieste devono essere autorizzate dalla Direzione Medica di Presidio o dalla Direzione di 

Distretto. Le agende dei reparti o servizi ospedalieri sono considerate di equipe, quindi non sono 

individuali, le agende degli specialisti ambulatoriali sono invece individuali e quindi nominative. 

x E’ frequente la necessità di modificare l’attività ambulatoriale in modo permanente (per mutate 

esigenze organizzative) o in modo estemporaneo (assenza dello specialista per malattia, guasti 

strumentali, cessazione del rapporto col convenzionato, congedo per aspettativa, improvvise 

carenze di organico ecc.). In tutti questi casi le richieste, tracciabili, debitamente motivate devono 

pervenire dalle Direzioni di Presidio o dalle Direzioni di Distretto per essere recepite e per attivare 

le dovute attività di configurazione agenda, sospensione delle prenotazioni e riprenotazione delle 

stesse, tutte attività delegate alla segreteria CUP. 
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x Le agende non prevedono, nella loro strutturazione, spazi dedicati alle richieste con classe di priorità 

U (urgente) in quanto tali prestazioni vengono in ogni caso garantite, entro i termini previsti, dalle 

Unità Operative o dai Servizi Ospedalieri. 

x In sede di prenotazione viene proposta la prima data disponibile con la relativa sede ed orario di 

erogazione (anche in strutture extra ASL); qualora l’utente chieda alternative vengono proposte 

altre date, sedi ed orari che il sistema CUP Regionale mette a disposizione (in tale evenienza decade 

il vincolo dei tempi massimi di erogazione della prestazione). 

x Solo nelle agende individuali degli Specialisti Ambulatoriali sono previste, nel corso dell’anno, 

alcune giornate “di riserva” per recuperare giornate di attività perse per motivi non programmabili; 

si tratta di poche sedute per ogni branca specialistica che però vengono automaticamente rimesse 

a disposizione dell’utenza almeno quindici giorni prima della loro data di calendario se tale riserva 

non è stata utilizzata. 

 


