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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 
25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 
DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE 

 

PIANO AZIENDALE DI GOVERNO DEI TEMPI D’ATTESA I° SEMESTRE 

2020 

 

Il Piano di Governo Aziendale (PGTAz) dell’ASST Franciacorta definisce le politiche 

aziendali di erogazione delle prestazioni di specialistica e di ricovero con particolare 

attenzione alle problematiche riguardanti l’accessibilità ai servizi, la gestione delle agende, i 

tempi d’attesa e la trasparenza, in accordo con quanto previsto dal Piano attuativo redatto 

dall'ATS di Brescia e in ottemperanza alla normativa vigente in materia. 

Partecipano all’attuazione del presente piano di governo, in funzione delle specifiche 

competenze, la Direzione Medica di Polo Ospedaliero, l’U.O.C. Coordinamento 

Amministrativo Socio-Sanitario, la Struttura Complessa Controllo di Gestione, le Funzioni 

Anticorruzione Trasparenza Sistema Controlli Interni e URP, afferenti alla Direzione 

Generale, il Centro Servizi della Struttura Semplice a valenza dipartimentale 

"Cronicità/Fragilità”. 

Il nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021 (PNGLA) è stato 

recepito da Regione Lombardia con la DGR n. XI/1865/2019 e dalla sua circolare 

esplicativa (nota regionale prot. n. G1.2019.0031891 del 27.09.2019). 

In adempimento alla DGR XI/1865, in ASST Franciacorta è stato modificato e aggiornato 

l’elenco delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero oggetto di monitoraggio e sono state 

recepite e applicate sia la nuova soglia di garanzia per la classe di priorità P (da erogarsi 

entro 120 giorni e non più entro 180 giorni per le prestazioni prenotate dal 1 gennaio 2020) 

che la nuova soglia del 90% degli assistiti a cui garantire il tempo massimo di attesa per le 
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suddette prestazioni. Le modifiche apportate al flusso MTA e al flusso ALPI Prenotazioni 

sono state recepite; sono in corso gli approfondimenti e le valutazioni al fine della loro piena 

applicazione.  

La biopsia epatica (MAC 12) non è prenotata dal cittadino bensì dallo specialista che 

provvede a inserire il paziente nella lista di prenotazione al momento della 

visita. A partire da gennaio 2020 la prenotazione di biopsia epatica viene monitorata 

mensilmente nel corrispondente setting assistenziale. 

 

R.U.A. RESPONSABILE UNICO AZIENDALE DEI TEMPI D’ATTESA 

 

Per il governo dei tempi di attesa, la figura del Responsabile Unico Aziendale (RUA) dei 

tempi di attesa, individuata dalla DGR n. X/7766/2017, rappresenta un elemento chiave. 

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 06/02/2019 è stato individuato il nuovo 

Responsabile Unico Aziendale (RUA) dei tempi d'attesa ai sensi delle DGR X/7766/2018 e 

DGR XI/1046/2018. 

Il RUA per i compiti assegnati ha il supporto del personale afferente l’U.O.C. 

Coordinamento Amministrativo Socio-Sanitario. In aggiunta, con decorrenza 01/11/19 è 

stato istituito l’Ufficio “Gestione Agende e Tempi d’Attesa” che dipende gerarchicamente 

dall’U.O.C. Coordinamento Amministrativo Socio Sanitario e funzionalmente dalla Direzione 

Medica del Polo Ospedaliero (nella figura del RUA). 

Attività in corso: 

- predisposizione di un modello aziendale di organizzazione delle agende 

ambulatoriali 

- aggiornamento del sistema di prenotazione, con particolare riferimento alle classi di 

priorità 

-  armonizzazione delle procedure di prenotazione, gestione delle agende e rilevazione 

dei tempi d’attesa, sia ambulatoriali che di ricovero 

-  sistematizzazione delle procedure di estrazione dei tempi d’attesa 

- definizione delle misure atte a responsabilizzare il paziente relative alle prestazioni 

prenotate e non erogate per la mancata presentazione del cittadino in assenza di 

previa disdetta, come già previsto nella D.G.R. n. X/7766/2018 
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- formazione di risorse dedicate. 

Il RUA è chiamato a svolgere un ruolo attivo di coordinamento anche nei casi in cui la 

struttura scelta dall’utente non sia in grado di garantire la prestazione rispettando le 

tempistiche previste dalla classe di priorità.  

In data 29/10/2019, ATS Brescia ha convocato i Responsabile Unico Aziendale (RUA) delle 

strutture pubbliche e private accreditate e a contratto, al fine di condividere modalità  

 

operative su tutto l’ambito provinciale finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo comune 

del contenimento delle liste d’attesa. Si è pertanto condiviso che, nel caso di mancanza di 

disponibilità entro i tempi d’attesa stabiliti dalla classe di priorità nella struttura scelta dal 

cittadino e nelle altre strutture della stessa azienda, il RUA (o un suo delegato) si attiva per 

individuare altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati: 

- contatta il CCR 

- consulta il sito regionale https://prenotasalute.regione.lombardia.it  

- prende contatti con i RUA delle altre strutture (elenco RUA e recapiti aggiornato da ATS). 

 

A. PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

 

Autocontrollo congruenza Specialistica Ambulatoriale (1,5%) 

 

In ottemperanza a quanto disposto dalle Regole di gestione del SSR per l’esercizio 2020 

(DGR XI/2672/2019) in tema di controlli, è stato predisposto e trasmesso al Dipartimento 

per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e 

Sociosanitarie dell’ATS il “Piano di autocontrollo di congruenza e appropriatezza generica”. 

Il referente aziendale per l’autocontrollo è il RUA dei tempi d’attesa; collabora all’attività di 

controllo anche il personale afferente al Controllo di Gestione addetto alla gestione dei 

flussi sanitari e il personale dell’U.O. Coordinamento Amministrativo Socio Sanitario 

opportunamente formato. 

Si procederà al campionamento mirato delle prescrizioni erogate nel periodo gennaio-aprile 

2020, su tutti i presidi e poliambulatori dell’ASST. La numerosità del campione è calcolata 

come l’1,5% delle prescrizioni erogate e finanziate nel 2019, estratte con i seguenti criteri: 
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• regime di erogazione 1, 7, 8, 9, C 

• tipo prestazione O - U – Z. 

I criteri di campionamento delle prestazioni comprenderanno sia controlli di congruenza che 

di appropriatezza generica, sia a valenza generale per tutte le strutture, sia di esclusivo 

interesse locale. 

Il volume stimato dei controlli sarà di 6156 pratiche distribuite sul primo quadrimestre del 

2020. 

Negoziazione sperimentale di volumi e tipologie di prestazioni per alcuni ambiti di 

attività di specialistica ambulatoriale 

 

L’ASST Franciacorta è stata coinvolta nel progetto sperimentale per la riduzione delle liste 

d’attesa previsto dalle Regole di Sistema 2019 per le ATS di Milano e Brescia. 

Oggetto della sperimentazione erano 12 tra le prestazioni ambulatoriali particolarmente 

critiche per i tempi di attesa. Le risorse assegnate alla sperimentazione hanno consentito 

l’arruolamento di nuovi collaboratori medici attualmente coinvolti nel governo dei tempi 

d’attesa. 

 

Presa in carico del paziente cronico  

 

L’attivazione, a marzo 2018, del Centro Servizi con il concreto avvio della presa in carico 

dei pazienti cronici e fragili, ha consentito di orientare tali tipologie di pazienti al nuovo 

percorso e, con la puntuale pianificazione degli accessi, contribuire alla riduzione della 

domanda inappropriata garantendo per alcuni ambiti la corretta priorità di accesso alle 

prestazioni e pertanto il rispetto delle tempistiche d’attesa obiettivo regionale. 

Per quanto riguarda le cooperative di Medici di Medicina Generale (MMG), l’ASST ha 

consentito l’accesso diretto alle proprie agende da parte degli operatori dei Centri Servizi 

per la prenotazione diretta delle prestazioni ambulatoriali previste dal PAI.  

Prosegue la collaborazione con le 3 cooperative di MMG più rappresentative del territorio 

della Franciacorta per la condivisione della tipologia e dei volumi di prestazioni richieste nei 

PAI che potranno essere prenotate nelle agende dedicate pubblicate su Contact Center 

Regionale.  
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A partire da luglio 2019 possono essere prenotate le prestazioni di slot riservati agli assistiti 

cronici, al momento con modalità concordata tra i Centri Servizi delle cooperative e il 

Centro Servizi dell’ASST. 

Si conferma la disponibilità di agende dedicate ai pazienti affetti da scompenso cardiaco, 

da diabete, epilessia, malattia di Parkinson nelle branche di Cardiologia, Oculistica, 

Chirurgia Vascolare e Neurologia. Tali facilitazioni dovranno gradualmente rientrare nei 

percorsi della presa in carico. 

Screening 

  

Si conferma l’ampliamento delle disponibilità riservate per l’esecuzione di colonscopie di 

screening, in relazione all’estensione delle fasce di età coinvolte nel programma di 

prevenzione. 

Si conferma l’ampliamento delle disponibilità riservate alle colposcopie di screening, 

introdotto da Maggio 2019 tramite riorganizzazione dell’attività ambulatoriale (n°10 

prestazioni aggiuntive/mese di screening + 4 prestazioni aggiuntive/mese ambulatoriali 

extra screening, dati complessivi tra sedi di Chiari ed Iseo). 

Per quanto riguarda lo screening mammografico nel secondo semestre 2019 è stato attuato 

un incremento ulteriore delle disponibilità riservate per prestazioni di screening  in relazione 

all’estensione del programma di screening anche alla popolazione delle 49enni sulle sedi di 

Chiari, Orzinuovi e Iseo. 

Si conferma l’attenzione del personale, laddove indicato, ad indirizzare le prestazioni 

effettuate nell’ambito della “prevenzione spontanea” verso il programma di screening. 

 

Monitoraggio degli obiettivi legati alla quota del 3% delle prestazioni ambulatoriali 

 

Nell’ambito dell’attività ambulatoriale oggetto della contrattazione 2019 con ATS Brescia 

l’ASST Franciacorta ha raggiunto tutti e 4 gli obiettivi legati alla quota del 3%: 

 

• Obiettivo Accesso alle prestazioni senza promemoria DEM: obiettivo senza criticità, 

nessuna segnalazione/reclamo in merito 
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• Obiettivo visibilità e accesso alle agende per i gestori per le prestazioni Pai: obiettivo 

senza criticità come dichiarato dalle cooperative MMG/PLS  

• Obiettivo Riduzione tempi di attesa per prestazioni di classe di priorità “U” 

• Attuazione progetto CRS-SISS. 

 

 

 

 

Ottimizzazione dell’offerta 

 

Si conferma che al fine di ottimizzare le agende di prenotazione delle prestazioni 

ambulatoriali si procede, periodicamente, alla verifica delle disponibilità di primi 

accessi/follow-up in modo da assicurare l’accesso secondo le priorità definite dal medico 

prescrittore e operando le modifiche necessarie per rispondere in modo soddisfacente alle 

esigenze dei cittadini. L’adeguamento delle agende è facilitato da una personalizzazione 

del software di prenotazione che consente di modificare le classi di priorità in ogni momento 

a prescindere dalle prenotazioni già presenti. 

L’azione correttiva è integrata, per alcune agende, da overbooking delle liste di 

prenotazione. 

Per le prescrizioni in classe priorità U o B emesse dal Pronto Soccorso o dal medico 

specialista dell’Azienda, la prenotazione e la relativa erogazione avvengono 

prioritariamente all’interno della struttura stessa. Il RUA si interfaccia con il medico 

prescrittore interno e con lo specialista della prestazione richiesta per perfezionare la 

prenotazione nei casi in cui non ci sia la disponibilità nelle agende entro i tempi d’attesa 

previsti dalla classe di priorità. 

  

Contenimento del fenomeno di drop out 

Si conferma che, attraverso i servizi complementari del CCR, viene operata una costante 

“pulizia” delle liste mediante gli outbund di conferma riservati a un set di prestazioni 
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strumentali periodicamente rivisto che presentano criticità in termini di tempi d’attesa e 

l’invio di sms di remind sulla totalità delle prenotazioni. 

Dall’inizio del 2019, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR XI/1046 è stata introdotta 

sul foglio di prenotazione rilasciato all’utente una nota che indica l’obbligo di disdetta entro 

tre giorni dall’appuntamento. 

Sono in corso valutazioni finalizzate ad ampliare i canali a disposizione dell’utenza per 

disdettare le prestazioni prenotate. 

 

Area a Pagamento per la riduzione delle liste d’attesa  

 

Si conferma che al fine della riduzione delle liste d’attesa, come previsto dall’art. 14 comma 

6 del CCNL del 3.11.2005, viene utilizzata l’Area a Pagamento. Tale modalità viene attivata 

solo dopo che i monitoraggi mensili abbiano evidenziato un costante aumento della 

domanda non contenibile con la sola riorganizzazione delle risorse anche in termini di 

disponibilità tra primi accessi e follow-up. 

Si conferma che il 5% previsto dalla Legge 189/2012 - cd L. Balduzzi - derivato dagli 

onorari libero-professionali viene utilizzato per interventi volti alla riduzione delle liste 

d’attesa, come concordato da questa Azienda a seguito di intesa con le OO.SS. di 

categoria. 

 

Progetto “Ambulatori aperti”   

 

Si conferma che in tutti i presidi aziendali proseguono le attività ambulatoriali nella giornata 

di sabato e nei giorni feriali a partire dalle ore 17. Vengono erogate visite di pediatria, 

cardiologia, epatologia, nefrologia, oculistica (incluso fundus oculi) ECG, screening 

mammario di 2 livello, ecocolordoppler TSA e arti inferiori e superiori, ecografie addominali, 

della tiroide e  del collo), prestazioni chirurgiche, ortopediche. 

 

Medicina Specialistica Ambulatoriale interna  
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Tutti gli specialisti che hanno cessato l’attività per pensionamento sono stati sostituiti e 

partecipano alla riduzione dei tempi d’attesa. 

Con deliberazione n. 35 del 31.01.2018 si è proceduto all’istituzione e la formale 

attivazione, dal 1.02.2018, dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (A.F.T.) aziendale, con 

la contestuale approvazione del regolamento che ne disciplina il funzionamento.  

Gli specialisti ambulatoriali operano all’interno delle Aggregazioni Funzionali Territoriali 

(AFT). Le AFT sono forme organizzative mono-professionali che perseguono obiettivi di 

salute e di attività definiti dall’A.S.S.T.. 

Con deliberazione n. 657 del 15.11.2018 si è costituita l’AFT sovraziendale con l’A.S.S.T. 

del Garda a far data dall’1.12.2018. 

In applicazione dell’accordo integrativo regionale allegato alle DGR X/7526 del 28.12.2017  

DGR XI/1422 del 25.03.2019 ed ai sensi dell'art. 39 ACN vigente, anche per il 2020 sono 

stati trasmessi per l’approvazione in Regione i progetti: 

INDIVIDUALE: il progetto è coerente con gli obiettivi previsti dagli artt. 4, 5, 7 e 9 del 

vigente ACN per la specialistica ambulatoriale sancito il 17/12/2015 e rispondente 

all’obiettivo d) “Governo delle liste d’attesa e appropriatezza” contenuto nella preintesa ex 

DGR XI/1422 del 25/03/2019. Il progetto è finalizzato al coinvolgimento dei medici 

specialisti ambulatoriali nel governo delle liste d’attesa, in particolare finalizzato al governo 

delle prestazioni oggetto di monitoraggio. Viene richiesta la disponibilità di una prestazione 

aggiuntiva ogni 6 ore di incarico. La percentuale di raggiungimento dell’obiettivo verrà 

calcolata sul numero delle prestazioni effettuate rispetto a quelle previste dal progetto. 

Qualora il numero di prestazioni effettuate sia inferiore al 50% delle prestazioni richieste, 

l’obiettivo è considerato non raggiunto. 

PROGETTO DI AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE: partecipazione ad 

evento formativo interaziendale organizzato in due diverse edizioni dall’A.S.S.T. degli 

Spedali Civili di Brescia in collaborazione con le A.S.S.T. del Garda e della Franciacorta, al 

di fuori dell’orario di incarico, inerente la riorganizzazione territoriale (POT e PRESST) e 

l’appropriatezza prescrittiva. L’obiettivo è raggiunto al 100% qualora il medico specialista 

partecipi ad almeno un’edizione dell’evento formativo. 
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Semplificazione all’accesso e al pagamento del ticket – adeguamento dei sistemi di 

pagamento in funzione del 730 online.  

 

Si conferma che è garantito l’accesso diretto per le prestazioni di Laboratorio assicurando 

che l’implementazione del sistema di regolazione della coda per l’accettazione 

amministrativa ed il successivo prelievo ha ottimizzato i tempi nel rispetto delle priorità 

definite per le categorie fragili. 

Si mantiene l’accesso diretto presso il PO di Chiari e Poliambulatorio di Rovato per 

l’effettuazione degli E.C.G. a favore della categoria dei donatori di sangue, così come è 

garantito l’accesso diretto per radiografie del torace presso il P.O. di Iseo. 

Si conferma che il catalogo delle prestazioni prenotabili da sportelli CUP aziendali, Call 

Center Regionale, Farmacie e Internet da parte direttamente del cittadino viene mantenuto 

allineato nello spirito di garantire massima accessibilità e trasparenza per ogni canale di 

prenotazione. 

I CUP-Cassa promuovono il pagamento ticket alla prenotazione con la finalità di ridurre il 

numero delle code agli sportelli, unificando in un solo accesso la 

prenotazione/accettazione/pagamento ticket e di ridurre, altresì, il fenomeno delle mancate 

disdette.  

In relazione alle casse automatiche aziendali si stanno studiando interventi al fine di 

completare l’integrazione ai sw aziendali che attualmente lo sono parzialmente o per nulla 

(laboratorio analisi e P.S.). 

I sistemi contabili aziendali sono stati adeguati ai requisiti richiesti dal MEF per la 

compilazione on-line della dichiarazione dei redditi. 

Si conferma la promozione del sistema di Gestione dell’Accesso Semplificato ai Servizi 

Socio-Sanitari on line che consente ai Cittadini oltre la consultazione on-line dei referti 

anche la prenotazione on-line, con la realizzazione, unitamente alle altre aziende sanitarie 

del territorio, di un video promozionale che continua a essere trasmesso sui monitor 

aziendali ubicati presso le sale d’attesa dei CUP, Centri Prelievi e Ambulatori allo scopo di 

favorire tutti i canali semplificati di accesso alla documentazione sanitaria ed alla 

prenotazione diretta.  

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
 

A.S.S.T. della Franciacorta – Sede Legale: Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS) 
Tel. 030.71021 – www.asst-franciacorta.it – Posta Certificata: protocollo@pec.asst-franciacorta.it 

C.F. e P.I. 03775820982 
 

 

Sistema Pago PA 

 

È stato attivato dal 12/07/18 il sistema “pagoPA” in modo da garantire ai cittadini la 

possibilità di effettuare pagamenti elettronici di prestazioni soggette a ticket in modo sicuro 

e trasparente con modalità on-line collegandosi al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico o  

 

agli sportelli fisici/bancomat dei Prestatori di Servizi di Pagamento cd PSP (Banche, Poste, 

ecc.) utilizzando il codice I.U.V. (Identificativo Univoco di Versamento) che viene stampato 

– o visualizzato all’operatore in caso di prenotazione telefonica – e consente di effettuare 

un pagamento integrato con i sistemi di prenotazione nel rispetto della normativa (730 on 

line). 

Rimane, allo stato attuale, la criticità che non è stato previsto il pagamento con tale 

modalità semplificata anche dell’attività in regime di libera professione 

intramuraria/solvenza. 

 

Dematerializzazione della ricetta 

 

Si è completata la formazione degli specialisti dipendenti e medici specialisti ambulatoriali 

convenzionati. La prescrizione generalizzata, fatte salve temporanee anomalie 

informatiche, è effettuata con modalità dematerializzata, prenotabile, a seguito delle 

implementazioni intervenute, anche da canali esterni. L’Accettazione e tutti i poliambulatori 

sono informati e preparati ad accogliere gli utenti sprovvisti di promemoria cartaceo. 

 

Comunicazione, trasparenza, accessibilità delle liste – tutela del Cittadino 

 

Al fine di salvaguardare il principio di trasparenza come dichiarato dal D.Lgs. 33/2013 

novellato dal D.Lgs. 97/2016, si conferma che sul sito web aziendale sono mensilmente 

aggiornati i tempi d’attesa delle principali prestazioni ambulatoriali e di ricovero ed è affissa 

relativa cartellonistica nelle sale d’attesa dei vari Presidi/Poliambulatori aziendale per 

un’ulteriore pubblicizzazione dei dati emersi durante i monitoraggi.  
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Si conferma che le agende di prenotazione sono sempre aperte ed è garantito l’accesso 

diretto presso i centri prelievi. 

 

Eventi sospensivi 

 

Si conferma l’utilizzo del Portale SMAF Tempi d’attesa per la segnalazione delle 

sospensioni dell’attività ambulatoriale in ordine ad eventi interruttivi dell’erogazione di 

prestazioni ambulatoriali.  Si è provveduto a caricare sul portale la sospensione della 

prestazione “Visita gastroenterologia”, data l’impossibilità a garantire la prestazione a livello 

aziendale per carenza di medici specialisti. 

 

MOSA – Monitoraggio Offerta Sanitario Ambulatoriale 

 

Si conferma che prosegue la pubblicazione della rilevazione delle prestazioni oggetto del 

monitoraggio MOSA, ulteriore strumento di verifica dell’offerta ambulatoriale e dei relativi 

tassi di occupazione che interessa tutte le prestazioni erogate dall’Azienda ampliando il set 

previsto dalle prestazioni oggetto del monitoraggio mensile. 

Si conferma l’invio automatico giornaliero del flusso MOSA. 

In applicazione della DGR n. 1775/2011 per garantire la corretta informativa ai cittadini 

presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale è consultabile il programma MosaWeb 

per la verifica del migliore tempo d’attesa relativamente all’intero territorio dell’ATS 

superando i limiti della consultazione delle sole agende aziendali. In ogni caso questa 

ASST utilizzando per la prenotazione telefonica la modalità attraverso il Call Center 

Regionale ed avendo allineato la visibilità dei calendari tra CUP interno e CCR, offre la 

massima trasparenza. 

 

Monitoraggio trimestrale sull’andamento delle liste d’attesa per prestazioni 

istituzionali e in ALPI 

 

In ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 6963/2017 viene effettuato il monitoraggio 

trimestrale dei volumi di attività erogata in regime istituzionale e libero professionale 
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intramurario. Il confronto tra volumi prestazionali dedicati dal professionista all'attività in 

regime di SSR e LPI, come l’analisi del rapporto percentuale tra le due attività per U.O. 

sono coerenti con la normativa. 

 

 

 

 

B. ATTIVITA’ DI RICOVERO 

 

Trasparenza e tracciabilità 

 

Nel corso del 2019 sono state eliminate le criticità emerse nelle rilevazioni mensili e 

segnalate anche da ATS, perlopiù imputabili ad errate procedure informatizzate di 

inserimento in agenda dei pazienti.  

Il progetto di informatizzazione  della gestione delle liste di attesa dei ricoveri programmati, 

dei pre-ricoveri, del programma operatorio e del blocco operatorio, ha reso più trasparente 

e tracciabile il processo di prenotazione, ottimizzato l’organizzazione, migliorato la 

pianificazione degli interventi chirurgici in elezione e del pre-ricovero. 

Il programma informatico è coerente con quanto previsto dal documento ministeriale 

Mattone Tempi d'Attesa ed alla normativa regionale;  oltre all’anagrafica del paziente e alla 

persona di riferimento, viene indicato: diagnosi e sospetto diagnostico, classe di priorità, 

nome del medico prescrittore, data di prescrizione della richiesta da parte del prescrittore, 

data di inserimento del paziente nell’agenda di prenotazione, data prevista per il ricovero, 

data reale per il ricovero, motivi eventuale esclusione/cancellazione, anticipazione o 

spostamento nella lista. La classe di priorità – A, B, C, D – è attribuita dal prescrittore sulla 

base dei sette elementi previsti dalla normativa. Il medico deve selezionare una classe di 

prevalenza (bassa, media, alta) per ognuno dei sette elementi da valutare ed il programma 

informatizzato, sulla base della prevalenza della classe mediante un algoritmo, determina 

automaticamente la classe attribuita. 
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Nell’evento ispettivo dei NOCA di ATS del 2019, è stata visionata e verificata sul campo la 

procedura di inserimento dei pazienti in agenda, rilevando la sostanziale conformità del 

processo di gestione delle liste d’attesa. La procedura è in fase di revisione. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Jean Pierre Ramponi 


