REGIONE CALABRIA
DCA n. 13 del 25/02/2022

OGGETTO: Piano di recupero per le liste d’attesa, ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234
- articolo 1, commi 276 e 279.

IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTO l’articolo 120, comma 2, della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;
VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute,
quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre
2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;
VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;
DATO ATTO che i contenuti del mandato commissariale ad acta - di cui, originariamente, alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010, per come successivamente implementato
- sono tali da affidare al nominato Commissario ad acta, ex art. 120, comma 2, della Costituzione,
l’incarico prioritario di attuare i programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro nonché di
tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità nei
termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'attuazione del decreto legge 10 novembre
2020, n. 150.
In particolare, nel detto ambito provvedimentale e nel rispetto della cornice normativa vigente, sono
stati affidati al Commissario ad acta le seguenti azioni e interventi prioritari:
1) adozione di ogni necessaria iniziativa al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli
essenziali di assistenza agli standard di riferimento, in particolare con riguardo all'adesione agli
screening oncologici, all'assistenza territoriale ed alla qualità e sicurezza dell'assistenza ospedaliera;
2) completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete di
emergenza-urgenza e delle reti tempo dipendenti, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, in
attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70, ed
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in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di verifica;
3) definizione ed attuazione delle reti cliniche specialistiche;
4) monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei Nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale;
5) revisione ed attuazione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in
coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e con le indicazioni dei Tavoli tecnici di
verifica;completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica
ambulatoriale;
6) completa attuazione delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità,
della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita (Conferenza
Unificata Rep. Atti 137/CU del 16/12/2010);
7) gestione ed efficientamento della spesa per il personale in coerenza con l'effettivo fabbisogno, in
applicazione della normativa vigente in materia;
8) razionalizzazione ed efficientamento della spesa per l'acquisto di beni e servizi in ottemperanza alla
normativa vigente;
9) gestione ed efficientamento della spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di
garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale e il corretto utilizzo dei
farmaci in coerenza con il fabbisogno assistenziale;
10) definizione dei tetti di spesa e dei conseguenti contratti con gli erogatori privati accreditati per
l'acquisto di prestazioni sanitarie in coerenza con il fabbisogno assistenziale, con l'attivazione, in caso
di mancata stipula del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
11) adozione di ogni necessaria iniziativa commissariale al fine di pervenire alla completa
implementazione dei flussi informativi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario da parte delle
aziende in termini di completezza e qualità, ivi inclusa l'implementazione del nuovo sistema
informativo contabile regionale, al fine di implementare il sistema di monitoraggio del Servizio
Sanitario Regionale per il governo delle azioni previste dal Piano di rientro con riferimento alla
garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e alla garanzia dell'erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza;
12) sottoscrizione degli accordi interregionali bilaterali in materia di mobilità sanitaria ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016 sancito con Intesa Stato-Regioni del 10
luglio 2014 e dell'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;
13) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali,
mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
14) definizione e stipula del protocollo d'intesa con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di
Catanzaro in coerenza con la normativa vigente;
15) interventi per la gestione, razionalizzazione ed efficientamento della spesa e delle attività proprie
della medicina di base;
16) adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica
veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
17) rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei
provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano
di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in
contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica
e dai Ministeri affiancanti;
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18) puntuale monitoraggio di quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 118/2011 con
riferimento alle rilevazioni del bilancio regionale riferite alle risorse destinate al Servizio sanitario
regionale;
19) puntuale verifica dell'ordinato trasferimento da parte del bilancio regionale al SSR delle risorse ad
esso destinate;
20) conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio
Calabria e delle ulteriori poste debitorie eventualmente presenti negli altri enti del Servizio Sanitario
Regionale;
21) riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del
2011, recepita con decreto legislativo n. 192/2012;
22) ricognizione, quantificazione e gestione del contenzioso attivo e passivo in essere, e verifica dei
fondi rischi aziendali e consolidato sanitario regionale;
23) prosecuzione e tempestiva conclusione delle azioni previste per la puntuale attuazione del
Percorso attuativo della certificabilità;
24) programmazione degli investimenti per interventi edilizi e/o tecnologici in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e secondo gli
indirizzi di programmazione coerenti con il decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70 e
con le misure di razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare strumentale e non
strumentale, fermo restando quanto disposto dal decreto legge 10 novembre 2020, n. 150;
25) attuazione dei nuovi compiti assegnati al Commissario ad acta dal decreto legge 10 novembre 2020,
n. 150. In particolare, il Commissario ad acta:
a) fornisce indicazioni in ordine al supporto tecnico ed operativo da parte di Agenas previsto
all'articolo 1, comma 4, del citato decreto legge;
b) attua quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge;
c) nomina i commissari straordinari aziendali ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legge e
verifica trimestralmente il relativo operato in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al
Programma operativo 2019-2021, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del
citato decreto legge;
d) approva gli atti aziendali adottati dai commissari straordinari, al fine di garantire il rispetto dei
LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con
i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di
controllo interno;
e) adotta gli atti aziendali in caso di inerzia da parte dei commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 2 del citato decreto legge;
f) verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo,
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori
amministrativi e sanitari;
g) provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure di approvvigionamento di cui
all’articolo 3 del citato decreto legge;
h) valuta l'attivazione del supporto del Corpo della Guardia di finanza in coerenza con l'articolo 5
del citato decreto legge;
i) adotta il Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 previsto dall'articolo 18
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
j) definisce il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della
rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione;
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k) presenta, adotta e attua i Programmi operativi 2022-2023, anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 6 del citato decreto legge;
l) coordina le funzioni di supporto alla programmazione sanitaria delle aziende del Servizio
sanitario regionale assicurandone l'efficacia;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021 con la quale il Presidente
della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, secondo i programmi
operativi di cui all’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, ivi ricomprendendo la gestione
dell’emergenza pandemica;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 novembre 2021 con la quale
il dott. Maurizio Bortoletti è stato nominato subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabra, non ancora in attività;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre2021 con la quale
si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4novembre 2021, che
confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020, con l’implementazione del punto:
26) attuazione dei nuovi compiti assegnati al Commissario ad acta dall’articolo 16-septies del decreto
legge 21 ottobre 2021, n. 146, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021, con la quale
il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario
ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico
commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, come
integrato dal punto
A) della medesima delibera con particolare riferimento alle azioni 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 10), 11),
14), 16) e 17);
VISTO il DCA n. 88 del 23/05/2019 recante “Recepimento Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n.
28/CSR del 21 febbraio 2019 concernente "Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il
triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" Adozione di piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA)
VISTO il Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150, recante “Misure urgenti per il rilancio del
servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi”, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181;
VISTO il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.”
VISTO il DCA 137 del 28 ottobre 2020 recante “Programma Operativo 2019-2021. Programma 14 –
PREVENZIONE - 14.2 SCREENING – Modifiche e integrazioni al DCA n. 50 del 4 giugno 2015”
VISTA la legge n. 106 del 23 luglio 2021 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”
VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”
VISTO la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.”
CONSIDERATO CHE
 le problematiche legate al recupero delle liste di attesa createsi nel periodo dell’emergenza Covid19 sono state affrontate dal Governo, con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella
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legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 29, comma 1 del citato decreto, le regioni e gli enti
del Servizio sanitario nazionale potevano avvalersi, sino al 31 dicembre 2020, di strumenti
straordinari, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il
personale, per il recupero dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di
screening, non erogati nel periodo dell’emergenza epidemiologica;
 Il decreto-legge n. 104 del 2020 prevedeva specifici stanziamenti per Regione Calabria sono stati
stanziati 15,257 milioni di euro, di cui 11, 352 milioni di euro per il recupero delle prestazioni
specialistica ambulatoriali e 3,585 milioni di euro per il recupero dei ricoveri ospedalieri. Inoltre,
sono stati destinati all’incremento ore di assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata
interna 0,319 milioni di euro;
 con DCA n. 88 del 23/05/2019, si è provveduto a recepire l’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 28/
CSR del 21 febbraio 2019 concernente il “Piano Nazionale di Governo delle Liste di attesa per il
triennio 2019-2021, di cui all’art. 1 comma 280, della Legge 23/12/2005, n. 266” e si è provveduto
ad adottare il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) in conformità alla citata
Intesa;
 con DCA 137 del 28 ottobre 2020, sono state approvate le Indicazioni per la ripresa a pieno regime
degli screening oncologici;
 con D.D.G. n. 13541 del 15 dicembre 2020 sono state erogate erogazione risorse per la
realizzazione di interventi urgenti finalizzati al potenziamento della rete territoriale al fine di
fronteggiare l'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del virus Sars - Sov 2 Decreto Legge n. 34/2020 ed alla riduzione delle liste d'attesa - dl n. 104/2020;
 con nota prot. n.396861 del 2 dicembre 2020 (SiVeAS n. 220 del 2 dicembre 2020) è stato
trasmesso ai fini del preventivo parere il piano operativo regionale per il recupero delle liste
d’attesa di cui all’art. 29 DL 104/2020,
ATTESO CHE
 la legge 234 del 30 dicembre 2021, art. 1 commi 276 e 279, per la Regione Calabria prevede una
ripartizione autorizzata per la spesa di complessivi euro 15.718.900,00, di cui un importo massimo
di euro 3.292.000,00 può essere utilizzato per coinvolgere gli erogatori privati, allo scopo di ridurre
le liste di attesa, è stata chiesta l’iscrizione delle suddette somme nel bilancio regionale;
 il riparto alle aziende sanitarie regionali è stato effettuato come da seguente tabella:
Azienda Sanitaria

IMPORTO

201 - ASP COSENZA

4.561.458,36

202 - ASP CROTONE

1.382.257,24

203 - ASP CATANZARO

2.476.988,91

204 - ASP VIBO VALENTIA
205 - ASP REGGIO CALABRIA

986.844,63
3.238.931,42

912 - AO COSENZA

903.819,43

913 - AO CATANZARO

822.657,56

914 - AO MATER DOMINI

426.605,13

915 - AO REGGIO CALABRIA

893.725,48

916 - INRCA - PRESIDIO CS
TOTALE

25.611,84
15.718.900,00 €
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 con l’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) è stato disposto
che “per garantire la piena attuazione del Piano di cui all’articolo 29 del decreto legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni
previste dall’articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
Conseguentemente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano
per le liste d’attesa adottato ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai
sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al
Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze”;
 con nota prot. 0001356-21/01/2022-DGPROGS-MDS-P, il Ministero della Salute ha richiesto la
trasmissione dei Piani regionali per il recupero per le liste d’attesa previsti dalla Legge di Bilancio
2022 all’art. 1, commi 276-279 rimodulati “secondo le allegate Linee di indirizzo, nonché la
Relazione sul recupero delle prestazioni, secondo il comma 279 della medesima Legge.”;
 con nota prot. 0001525-24/01/2022-DGPROGS-DGPROGS-P, il Ministero della Salute ha
trasmesso integrazioni documento “Linee di indirizzo per il recupero delle prestazioni sanitarie non
erogate in ragione dell’epidemia da SARS-COV-2”;
VISTA l’istruttoria effettuata dal Settore n. 6 - Programmazione dell'offerta Ospedaliera e Sistema
delle Emergenze-Urgenze, che ne attesta la regolarità tecnica e amministrativa, la corretta esecuzione
di ogni atto ed elaborato prodromico e propedeutico alla definizione dell’odierno DCA e del piano
oggetto dell’odierna approvazione, nonché il corretto ossequio di tutta la procedura fin qui svolta alla
vigente normativa;
SU PROPOSTA del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e
Socio- Sanitari, che attesta - a seguito dell’intervenuto suo esame di tutta richiamata documentazione
e di tutti gli atti prodotti inter-istituzionalmente, oggi sottoposto all’approvazione dell’organo
commissariale, al soddisfacimento delle impellenti esigenze di salute della popolazione calabrese
nonché la sua attinenza alla vigente disciplina della materia;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’odierno provvedimento, il
Presidente Dott. Roberto Occhiuto, nella sua qualità di nominato Commissario ad acta per il Piano di
rientro, cui è sottoposta la Regione Calabria,
DECRETA
DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e
motivazionale del presente provvedimento;
DI APPROVARE l’allegato A - Piano Operativo per il recupero delle liste d’attesa con relativi
allegati;
DI APPROVARE la Tabella riportante la ripartizione delle risorse assegnate, e da erogare con
successivi atti, alle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere per un importo totale pari a euro
15.718.900,00.
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Azienda Sanitaria
201 - ASP COSENZA
202 - ASP CROTONE
203 - ASP CATANZARO
204 - ASP VIBO VALENTIA
205 - ASP REGGIO CALABRIA
912 - AO COSENZA
913 - AO CATANZARO
914 - AO MATER DOMINI
915 - AO REGGIO CALABRIA
916 - INRCA - PRESIDIO CS
TOTALE

IMPORTO
4.561.458,36
1.382.257,24
2.476.988,91
986.844,63
3.238.931,42
903.819,43
822.657,56
426.605,13
893.725,48
25.611,84
15.718.900,00 €

DI TRASMETTERE al Dirigente Generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi
Sociali e Socio-Sanitari il presente provvedimento per la relativa attuazione nonché per la notifica ai
soggetti interessati.
DI INVIARE il presente decreto ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la relativa
validazione attraverso l’apposito sistema documentale “Piani di Rientro”.
DI INVIARE il presente decreto alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del
Ministero della Salute, per i conseguenti adempimenti ai fini dell’ammissione a finanziamento degli
interventi previsti dal Programma.
DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi
Sociali e Socio-Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione
Calabria ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione
Calabria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il Sub Commissario
f.to Dott. Ernesto Esposito
Il Commissario ad acta
f.to Dott. Roberto Occhiuto

7

Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari
Settore n. 6 - Programmazione dell'offerta Ospedaliera e Sistema delle Emergenze-Urgenze

Il Responsabile del procedimento
f.to Avv. Domenico Gullà

Il Dirigente di Settore
f.to Dott.ssa Maria Pompea Bernardi

Il Dirigente Generale
f.to Ing. Iole Fantozzi

All. 1 - SCHEDA RECUPERO PRESTAZIONI OSPEDALIERE

STIMA DELLE PRESTAZIONI NON EROGATE (MDS)
INDICATORE
FONTE INFORMATIVA
DIFFERENZIALE 2019-2020 VOLUMI DRG PROGRAMMATI CHIRURGICI PER CLASSE DI COMPLESSITA' E PRIORITA'
FLUSSO SDO

STIMA DELLE PRESTAZIONI RECUPERABILI ANNO 2022 (REGIONI/P.A)

CRITERI DI PRIORITA'
LISTE DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE 1 STRATIFICATI PER CLASSE DI PRIORITA'
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER CLASSE DI PRIORITA'
LISTE DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE 2 STRATIFICATI PER CLASSE DI PRIORITA'
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER CLASSE DI PRIORITA'
LISTE DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE 3 STRATIFICATI PER CLASSE DI PRIORITA'
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER CLASSE DI PRIORITA'

FONTE INFORMATIVA
REGISTRI L.A. DS OSPEDALI
REGISTRI L.A. DS OSPEDALI
REGISTRI L.A. DS OSPEDALI
REGISTRI L.A. DS OSPEDALI
REGISTRI L.A. DS OSPEDALI
REGISTRI L.A. DS OSPEDALI

N. strutture con liste di attesa
operatorie informatizzate/tot.
Strutture con liste di attesa
operatorie (*)
In Allegato 1.1 elenco strutture
"
"
"
"
"

DATASET
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022

IL PIANO DOVRA' INDICARE IL VOLUME DI PRESTAZIONI DA RECUPERARE A PARTIRE DALLA CLASSE 1

DEFINIZIONE PIANO OPERATIVO DI RECUPERO (REGIONI/P.A)
MODALITA' ORGANIZZATIVE
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE
COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO
Totale

VOLUME DI PRESTAZIONI
(numero interventi chirurgici da effettuare anno
2022)

% RECUPERO STIMATA SUL TOTALE

2.649
2.649
2.271
7.570

35%
35%
30%

IL PIANO DOVRA' SVILUPPARE LE MODALITA' ORGANIZZATIVE INDIVIDUATE NELLA SCHEDA SINTETICA, SPECIFICANDO I VOLUMI DI PRESTAZIONI CHE SI STIMA POSSANO ESSERE RECUPERATI CON CIASCUNA DI ESSE. LA SCHEDA DOVRA' ESSERE CORREDATA DI CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

MODALITA' DI MONITORAGGIO (MDS)
INDICATORE
FONTE INFORMATIVA
TEMPO MEDIO D'ATTESA PER CLASSE DI COMPLESSITA' E PRIORITA'
RICOGNIZIONE AD HOC
VOLUME PRESTAZIONI EROGATE RISPETTO AL FABBISOGNO STIMATO
RICOGNIZIONE AD HOC
% PRESTAZIONI RECUPERATE SUL TOTALE DEL FABBISOGNO STIMATO
RICOGNIZIONE AD HOC
SPESA SOSTENUTA PER IL RECUPERO (IN TERMINI DI COMPETENZA), PER TIPO PRESTAZIONE E MODALITA'
RICOGNIZIONE AD HOC
ORGANIZZATIVA
NOTA: nel caso di strutture con liste di attesa non informatizzate è necessario fornire l'elenco (codice struttura NSIS e descrizione)

TIMING
trimestrale
trimestrale
trimestrale
trimestrale

FINANZIAMENTO STIMATO
1.205.193,84 €
1.205.193,84 €
1.033.023,29 €
3.443.410,98 €

ALLEGATO 1.1 - ELENCO STRUTTURE
SP
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
VV
VV
VV
VV
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC

Codice ASP Codice Istituto
Denominazione
_NSIS
Istituto
201 180.001 IGRECO OSPEDALI RIUNITI S.R.L. (EX LA MADONNINA)
201 180.002 IGRECO OSPEDALI RIUNITI S.R.L. (EX MADONNA DELLA CATENA)
201 180.003 IGRECO OSPEDALI RIUNITI S.R.L. (EX SACRO CUORE)
201 180.006 OSPEDALE CIVILE FERRARI - CASTROVILLARI
201 180.008 P.O. PRAIA A MARE
201 180.010 OSPEDALE SPOKE ROSSANO-CORIGLIANO
201 180.011 PO BEATO ANGELICO - ACRI
201 180.012 OSPEDALE SPOKE CETRARO-PAOLA
201 180.015 PO S. GIOVANNI IN FIORE
201 180.016 OSPEDALE GUIDO CHIDICHIMO TREBISACCE
201 180.019 CDC VILLA DEL SOLE - COSENZA
201 180.025 TIRRENIA HOSPITAL SRL (EX INR-ISTITUTO NINETTA ROSANO SRL)
201 180.027 CDC CASCINI - BELVEDERE
201 180.029 CDC SCARNATI - COSENZA
201 180.081 CDC M.MISASI GR.S.BARTOLO
201 180.084 CDC MEDICAL HOTEL CLIMAT. SPES PIETR.'ARENA'
201 180.086 CDC SAN FRANCESCO - MENDICINO
202 180.004 ISTITUTO SANT'ANNA
202 180.005 ISTITUTO SANT'ANNA
202 180.032 PO SAN GIOVANNI DI DIO - CROTONE
202 180.045 CDC S.RITA - CIRO' MARINA
202 180.085 CDC ROMOLO HOSPITAL - ROCCA DI NETO
202 180.101 CDC CALABRODENTAL - CROTONE
202 180.102 CDC SADEL DI SALVATORE BAFFA - COTRONEI
202 180.103 CDC MADONNA DELLO SCOGLIO - COTRONEI
202 180.107 CDC MARRELLI HOSPITAL - CROTONE
203 180.033 PO LAMEZIA TERME
203 180.040 PO DI SOVERIA MANNELLI
203 180.043 CDC VILLA DEL SOLE - CATANZARO
203 180.050 CDC VILLA SERENA - CATANZARO
203 180.051 CDC VILLA MICHELINO - LAMEZIA TERME
203 180.053 CDC SANT'ANNA HOSPITAL - CATANZARO
203 180.055 PO BASSO IONIO - SOVERATO
203 180.150 VILLA RACHELE S.R.L.
204 180.034 PO JAZZOLINO - VIBO VALENTIA
204 180.035 PO TROPEA
204 180.047 CDC VILLA DEI GERANI - VIBO VALENTIA
204 180.057 PO SERRA SAN BRUNO
205 180.059 OSPEDALE SPOKE - LOCRI
205 180.061 PO S. MARIA DEGLI UNGHERESI - POLISTENA
205 180.062 PO TIBERIO EVOLI - MELITO PORTO SALVO
205 180.068 P.O. GIOVANNI XXIII - GIOIA TAURO
205 180.071 CDC ISTITUTO ORTOPEDICO MEZZOGIORNO D'ITALIA - REGGIO CALABRIA
205 180.073 CDC VILLA AURORA - REGGIO CALABRIA
205 180.074 CDC POLICLINICO MADONNA DELLA CONSOLAZIONE - REGGIO CALABRIA
205 180.075 CDC VILLA CAMINITI - VILLA SAN GIOVANNI
205 180.076 CDC VILLA S.ANNA - REGGIO CALABRIA
205 180.077 CDC VILLA ELISA - CINQUEFRONDI
912 180.912 AO "ANNUNZIATA - MARIANO SANTO - S.BARBARA" - COSENZA
913 180.913 AO "PUGLIESE DE LELLIS" - CATANZARO
914 180.914 AOU MATER DOMINI - CATANZARO
915 180.915 AO "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" - REGGIO CALABRIA
916 180.916 INRCA

All. 2 - SCHEDA RECUPERO PRESTAZIONI SCREENING ONCOLOGICI

STIMA DELLE PRESTAZIONI NON EROGATE (MDS)
INDICATORE
DIFFERENZIALE 2019-2020 VOLUMI INVITI AL 1°LIVELLO E PRESTAZIONI 2° LIVELLO
DIFFERENZIALE 2019-2020 DONNE ESAMINATE
RITARDO ACCUMULATO IN MESI STANDARD

FONTE INFORMATIVA
SURVEY OSSERVATORIO NAZIONALE SCREENING
SURVEY OSSERVATORIO NAZIONALE SCREENING
SURVEY OSSERVATORIO NAZIONALE SCREENING

STIMA DELLE PRESTAZIONI RECUPERABILI ANNO 2022 (REGIONI/P.A)
INDICATORE
FONTE INFORMATIVA
DIFFERENZIALE 2019-2020 NUMERO INVITI PER COORTE PER LE 3 CAMPAGNE DI SCREENING ONCOLOGICO
FLUSSO INFORMATIVO CAMPAGNE SCREENING
DIFFERENZIALE 2019-2020 NUMERO TEST ESEGUITI PER COORTE PER LE 3 CAMPAGNE DI SCREENING ONCOLOGICOFLUSSO INFORMATIVO CAMPAGNE SCREENING

DATASET
01.01.2022
01.01.2022

IL PIANO DOVRA' INDICARE IL VOLUME DI PRESTAZIONI (INVITI E PRESTAZIONI DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE) DA RECUPERARE E IL NUMERO DI SOGGETTI DA ESAMINARE

DEFINIZIONE PIANO OPERATIVO DI RECUPERO (REGIONI/P.A)
MODALITA' ORGANIZZATIVE

% RECUPERO STIMATA SUL TOTALE

VOLUME TOTALE DI PRESTAZIONI
INVITI

PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE
COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO
Totale

PRESTAZIONI

98.154
98.154
84.132
280.440

49.724
49.724
42.621
142.069

IL PIANO DOVRA' SVILUPPARE LE MODALITA' ORGANIZZATIVE INDIVIDUATE NELLA SCHEDA SINTETICA, SPECIFICANDO I VOLUMI DI PRESTAZIONI CHE SI STIMA POSSANO ESSERE RECUPERATI CON CIASCUNA DI ESSE. LA SCHEDA DOVRA' ESSERE CORREDATA DI CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

MODALITA' DI MONITORAGGIO (MDS)
INDICATORE
NUMERO DI INVITI INVIATI RISPETTO AL FABBISOGNO STIMATO
VOLUME PRESTAZIONI EROGATE RISPETTO AL FABBISOGNO STIMATO
% PRESTAZIONI RECUPERATE SUL TOTALE DEL FABBISOGNO STIMATO
NUMERO SOGGETTI ESAMINATI RISPETTO AL FABBISOGNO STIMATO
SPESA SOSTENUTA PER IL RECUPERO (IN TERMINI DI COMPETENZA), PER TIPO PRESTAZIONE E MODALITA'
ORGANIZZATIVA

FONTE INFORMATIVA
RICOGNIZIONE AD HOC
RICOGNIZIONE AD HOC
RICOGNIZIONE AD HOC

TIMING
trimestrale
trimestrale
trimestrale
trimestrale

RICOGNIZIONE AD HOC

trimestrale

INVITI

FINANZIAMENTO STIMATO

PRESTAZIONI

35%
35%
30%

INVITI

35%
35%
30%

140.000,00 €
140.000,00 €
120.000,00 €
400.000,00 €

PRESTAZIONI

560.000,00 €
560.000,00 €
480.000,00 €
1.600.000,00 €

All. 3 - SCHEDA RECUPERO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

INDICATORE
DIFFERENZIALE 2019-2021 VOLUMI DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

1
2
2 bis
3

CRITERI DI PRIORITA'
Prime visite e diagnostica per il paziente oncologico
Visite di controllo (follow up oncologici, cronici, patologie rare, salute mentale)
Eventuali prime visite ritenute prioritarie (diverse da quelle elencate nel PNGLA)
Altre prestazioni monitorate dal PNGLA (*)

STIMA DELLE PRESTAZIONI NON EROGATE (MDS)
FONTE INFORMATIVA
FLUSSO EX-ART.50

STIMA DELLE PRESTAZIONI RECUPERABILI ANNO 2022 (REGIONI/P.A)
FONTE INFORMATIVA
dati da CUP regionali /aziendali
dati da CUP regionali /aziendali
dati da CUP regionali /aziendali
Monitoraggio liste di attesa ex ante (gennaio 2022)

(*) VEDI foglio di dettaglio prestazioni.

IL PIANO DOVRA' INDICARE IL VOLUME DI PRESTAZIONI DA RECUPERARE SECONDO LA PRIORITA' DEFINITA.
DEFINIZIONE PIANO OPERATIVO DI RECUPERO (REGIONI/P.A)
VOLUME DI PRESTAZIONI
(numero prestazioni da effettuare anno 2022)
MODALITA' ORGANIZZATIVE
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
836.906
INCREMENTO MONTE ORE DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE CONVENZIONATA INTERNA
836.906
COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO
836.906
RICORSO ALLA TELEMEDICINA PER LE VISITE DI CONTROLLO
278.969
Totale
2.789.686

% RECUPERO STIMATA SUL TOTALE

IL PIANO DOVRA' SVILUPPARE LE MODALITA' ORGANIZZATIVE INDIVIDUATE NELLA SCHEDA SINTETICA, SPECIFICANDO I VOLUMI DI PRESTAZIONI CHE SI STIMA POSSANO ESSERE RECUPERATI CON CIASCUNA DI ESSE.
IL PIANO DOVRA' ESSERE CORREDATO DI CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE.
MODALITA' MONITORAGGIO (MDS)
FONTE INFORMATIVA
RICOGNIZIONE AD HOC

TIMING
trimestrale

VOLUME DI PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME DI TELEMEDICINA, PER TIPO DI PRESTAZIONE

RICOGNIZIONE AD HOC

trimestrale

SPESA SOSTENUTA PER IL RECUPERO (IN TERMINI DI COMPETENZA), PER MODALITA' ORGANIZZATIVA

RICOGNIZIONE AD HOC

trimestrale

INDICATORE
VOLUME PER TIPO DI PRESTAZIONE RECUPERATE NEL PERIODO

FINANZIAMENTO STIMATO
30%
30%
30%
10%

3.082.646,71 €
3.082.646,71 €
3.082.646,71 €
1.027.548,90 €
10.275.489,02 €

Tipo di prestazione
VISITA CARDIOLOGICA
VISITA CHIRURGIA VASCOLARE
VISITA DERMATOLOGICA
VISITA ENDOCRINOLOGICA
VISITA FISIATRICA
VISITA GASTROENTEROLOGICA
VISITA GINECOLOGICA
VISITA NEUROLOGICA
VISITA OCULISTICA
VISITA ORTOPEDICA
VISITA OTORINO
VISITA PNEUMOLOGICA
VISITA UROLOGICA
Mammografia bilaterale
Mammografia monolaterale
TC del Torace
TC del Torace senza e con MCD
TC dell’addome superiore
TC dell’addome superiore senza e con MDC
TC dell’Addome inferiore
TC dell’addome inferiore senza e con MDC
TC dell’addome completo
TC dell’addome completo senza e con MDC
TC Cranio – encefalo
TC Cranio – encefalo senza e con MDC
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC
RM di addome inferiore e scavo pelvico
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC
RM della colonna in toto
RM della colonna in toto senza e con MDC
Diagnostica ecografica del capo e del collo
Eco (color) dopplergrafia cardiaca
Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici
Ecografia dell’addome superiore
Ecografia dell’addome inferiore
Ecografia dell’addome completo
Ecografia bilaterale della mammella
Ecografia monolaterale della mammella
Ecografia ostetrica
Ecografia ginecologica
Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso
Colonscopia totale con endoscopio flessibile
Polipectomia dell’intestino crasso in corso di endoscopia sede unica
Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile
Esofagogastroduodenoscopia
Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)
Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile
Altri test cardiovascolari da sforzo
Esame audiometrico tonale
Spirometria semplice
Spirometria globale
Fotografia del fundus
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE.
Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2

Codice Nomenclatore
89.7
89.7
89.7
89.7
89.7
89.7
89.26
89.13
95.02
89.7
89.7
89.7
89.7
87.37.1
87.37.2
87.41
87.41.1
88.01.1
88.01.2
88.01.3
88.01.4
88.01.5
88.01.6
87.03
87.03.1
88.38.1
88.38.1
88.38.1
88.38.2
88.38.2
88.38.2
88.38.5
88.91. 1
88.91.2
88.95.4
88.95.5
88.93
88.93.1
88.71.4
88.72.3
88.73.5
88.74.1
88.75.1
88.76.1
88.73.1
88.73.2
88.78
88.78.2
88.77.2
45.23
45.42
45.24
45.13
45.16
89.52
89.50
89.41
89.44
95.41.1
89.37.1
89.37.2
95.11
93.08.1

ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE
[EMG] PER ARTO INFERIORE fino a
4 muscoli. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE
[EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Escluso: EMG dell'
occhio (95.25) e POLISONNOGRAFIA
(89.17)
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE
[EMG] DEL TRONCO. Analisi
qualitativa. Fino a 4 muscoli
VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli), associato
ad esame basografico per la definizione delle fasi del passo.
Non associabile a ANALISI DELLA
CINEMATICA E DELLA DINAMICA
DEL PASSO (93.05.7)
EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE. Valutazione EMG di
superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)

93.08.1

93.08.1

93.08.1

93.08.1
93.08.1

drg24
049
488
075
076
104
105
106
108
110
111
113
114
149
191
213
285
304
334
335
468
471
504
506
507
531
532
543
547
548
549
550
553
555
557
567
569
570
573
002
003
528
529
530
533
534
262
146
147
199
200
257
258
259
260
303
306
307
338
344
354
355
357
363
364
401
402
406
407
408
539
540
216
103
302
480
481
495
512
513

MDC
03
25
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
06
07
08
10
11
12
12
NA
08
22
22
22
01
01
01
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
11
01
01
01
01
01
01
01
09
06
06
07
07
09
09
09
09
11
11
11
12
12
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
17
17
08
PR
11
PR
PR
PR
PR
PR

Classe 1: Interventi maggiori, chirurgia oncologica e trapianti
descrizione DRG
Interventi maggiori sul capo e sul collo
H.I.V. associato ad intervento chirurgico esteso
Interventi maggiori sul torace
Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco
Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco
Bypass coronarico con PTCA
Altri interventi cardiotoracici
Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC
Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC
Amputazione per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore e dita piede
Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC
Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC
Amputazioni per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo
Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o metaboliche
Interventi su rene e uretere, non per neoplasia con CC
Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC
Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC
Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale
Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori
Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica = 96 ore con innesto di cute
Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo
Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo
Interventi sul midollo spinale con CC
Interventi sul midollo spinale senza CC
Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o diagnosi principale di patologia acuta complessa del sistema nervoso centrale
Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore
Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore
Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore
Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore
Altri interventi vascolari con CC con diagnosi cardiovascolare maggiore
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore
Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore
Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore
Interventi maggiori sulla vescica
Craniotomia, età > 17 anni senza CC
Craniotomia, età < 18 anni
Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emorragia
Interventi di anastomosi ventricolare con CC
Interventi di anastomosi ventricolare senza CC
Interventi vascolari extracranici con CC
Interventi vascolari extracranici senza CC
Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne
Resezione rettale con CC
Resezione rettale senza CC
Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne
Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne
Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC
Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC
Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC
Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC
Interventi su rene e uretere per neoplasia
Prostatectomia con CC
Prostatectomia senza CC
Interventi sul testicolo per neoplasia maligna
Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile per neoplasie maligne
Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi con CC
Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi senza CC
Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi
Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne
Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne
Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con CC
Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC
Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori con CC
Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori senza CC
Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi
Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori con CC
Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza CC
Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo
Trapianto di cuore o impianto di sistema di assistenza cardiaca
Trapianto renale
Trapianto di fegato e/o trapianto di intestino
Trapianto di midollo osseo
Trapianto di polmone
Trapianto simultaneo di pancreas/rene
Trapianto di pancreas

drg24
077
286
289
290
195
196
197
198
201
493
494
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
170
171
192
193
194
568
117
118
120
479
515
518
525
535
536

MDC
04
10
10
10
07
07
07
07
07
07
07
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
06
05
05
05
05
05
05
05
05
05

Classe 2: Interventi non classificati come maggiori, ma correlati a patologie di rilievo
descrizione DRG
Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC
Interventi sul surrene e sulla ipofisi
Interventi sulle paratiroidi
Interventi sulla tiroide
Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune con CC
Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza CC
Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC
Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC
Altri interventi epatobiliari o sul pancreas
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC
Lisi di aderenze peritoneali con CC
Lisi di aderenze peritoneali senza CC
Interventi minori su intestino crasso e tenue con CC
Interventi minori su intestino crasso e tenue senza CC
Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC
Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni
Interventi su ano e stoma con CC
Interventi su ano e stoma senza CC
Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni con CC
Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC
Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con CC
Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC
Interventi per ernia, età < 18 anni
Appendicectomia con diagnosi principale complicata con CC
Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC
Appendicectomia con diagnosi principale non complicata con CC
Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC
Altri interventi sull'apparato digerente con CC
Altri interventi sull'apparato digerente senza CC
Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC
Interventi sulle vie biliari eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune con CC
Interventi sulle vie biliari, eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC
Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore
Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione
Sostituzione di pacemaker cardiaco
Altri interventi sull'apparato circolatorio
Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC
Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell’arteria coronarica senza IMA
Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca
Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock
Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock

551
552
554
556
558
577
263
264
265
266
036
061
062
210
211
212
218
219
220
223
230
233
305
308
309
310
311
312
313
314
315
336
337
339
340
341
345
353
356
358
359
360
365

05
05
05
05
05
01
09
09
09
09
02
03
03
08
08
08
08
08
08
08
08
08
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13

Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico (AICD) o di generatore di impulsi
Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore
Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore
Inserzione di stent carotideo
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con CC
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza CC
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite con CC
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC
Interventi sulla retina
Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni
Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 anni
Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC
Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC
Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni
Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con CC
Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC
Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni
Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC
Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore
Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con CC
Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC
Interventi minori sulla vescica con CC
Interventi minori sulla vescica senza CC
Interventi per via transuretrale con CC
Interventi per via transuretrale senza CC
Interventi sull'uretra, età > 17 anni con CC
Interventi sull'uretra, età > 17 anni senza CC
Interventi sull'uretra, età < 18 anni
Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie
Prostatectomia transuretrale con CC
Prostatectomia transuretrale senza CC
Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni
Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni
Interventi sul pene
Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto per neoplasie maligne
Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale
Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne con CC
Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC
Interventi su vagina, cervice e vulva
Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile

Classe 3: Interventi non classificati come maggiori, correlati a patologie di minore complessità
drg24

MDC

descrizione DRG

287

10

Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

288

10

Interventi per obesità

291

10

Interventi sul dotto tireoglosso

292

10

Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC

293

10

Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC

119

05

Legatura e stripping di vene

006

01

Decompressione del tunnel carpale

007

01

Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso con CC

008

01

Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC

261

09

Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale

267

09

Interventi perianali e pilonidali

268

09

Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella

269

09

Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC

270

09

Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC

439

21

Trapianti di pelle per traumatismo

440

21

Sbrigliamento di ferite per traumatismo

441

21

Interventi sulla mano per traumatismo

442

21

Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC

443

21

Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC

037

02

Interventi sull'orbita

038

02

Interventi primari sull'iride

039

02

Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia

040

02

Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni

041

02

Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni

042

02

Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino

050

03

Sialoadenectomia

051

03

Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia

052

03

Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi

053

03

Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni

054

03

Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni

055

03

Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola

056

03

Rinoplastica

057

03

Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 anni

058

03

Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni

059

03

Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni

060

03

Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni

063

03

Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola

168

03

Interventi sulla bocca con CC

169

03

Interventi sulla bocca senza CC

217

08

Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo

224

08

Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC

225

08

Interventi sul piede

226

08

Interventi sui tessuti molli con CC

227

08

Interventi sui tessuti molli senza CC

228

08

Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi mano o polso con CC

229

08

Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC

232

08

Artroscopia

234

08

Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC

485

24

Reimpianto di arti, interventi su anca e femore per traumatismi multipli rilevanti

491

08

Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori

496

08

Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato

497

08

Artrodesi verterbale eccetto cervicale con CC

498

08

Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC

499

08

Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC

500

08

Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC

501

08

Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione con CC

502

08

Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza CC

503

08

Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione

519

08

Artrodesi verterbrale cervicale con CC

520

08

Artrodesi vertebrale cervicale senza CC

537

08

Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore con CC

538

08

Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC

544

08

Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori

545

08

Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio

546

08

Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia maligna

342

12

Circoncisione, età > 17 anni

343

12

Circoncisione, età < 18 anni

361

13

Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube

362

13

Occlusione endoscopica delle tube
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PREMESSA
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è da sempre impegnato a ricercare e promuovere l’implementazione di
strategie, modelli organizzativi, strumenti metodologici e buone pratiche che, nell’assistenza ai pazienti e alla
popolazione, sappiano coniugare criteri di qualità, appropriatezza, efficacia, efficienza, sicurezza e
sostenibilità organizzativa ed economica per garantire ai cittadini equità di accesso alle cure.
La continua crescita nella domanda di prestazioni chirurgiche, legata a ragioni demografiche (il cosiddetto
“Silver Tsunami”) e all’incremento di innovazioni tecnologiche disponibili in chirurgia (ad esempio la chirurgia
robotica), ha creato negli ultimi anni un allungamento delle Liste di Attesa chirurgiche del SSN. Questo
aumento della domanda non è stato però accompagnato da un adeguato incremento delle disponibilità di
risorse economiche e umane.
Tale situazione si è ulteriormente aggravata nel 2020 in seguito alla prima ondata della pandemia da virus
SARS-CoV-2, che ha costretto il SSN a dirottare la maggior parte delle risorse per garantire l’assistenza ai
pazienti affetti da COVID-19, concentrando le risorse per l’area chirurgica in particolare sull’area EmergenzaUrgenza e sulla casistica non differibile, come quella oncologica, riducendo quindi notevolmente quelle a
disposizione per rispondere alla domanda di interventi chirurgici in regime di elezione.
Durante le successive ondate pandemiche, il SSN ha garantito l’attività sanitaria adeguando i livelli
assistenziali ai diversi e nuovi standard necessari a rispondere ai bisogni di salute dei cittadini e
contestualmente a garantire la sicurezza di pazienti ed operatori sanitari, riorganizzando il suo assetto nello
spazio, nel tempo e nelle risorse. Tuttavia, nonostante l’impegno profuso, il persistere dell’emergenza da
virus SARS-CoV-2 impone come necessaria la modifica delle modalità organizzative e di offerta di prestazioni
sanitarie, con particolare riferimento alle prestazioni chirurgiche programmate, in modo da fronteggiare il
pesante allungamento dei tempi di attesa anche mediante l’utilizzo di nuovi strumenti.
Quindi si rende necessario sviluppare progetti dedicati a riequilibrare l’organizzazione con decisione e
tempestività, attraverso la definizione dei nuovi modelli organizzativi costruiti in funzione della domanda
della popolazione, nonché della capacità produttiva del sistema, al fine di confermare i principi ispiratori del
SSN e recuperare i ritardi accumulati sui tempi di attesa per prestazioni chirurgiche.
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RAZIONALE
La sostenibilità del SSN è funzione del bilanciamento tra la Domanda di Salute dei Cittadini (intesa come Lista
di Attesa in coerenza con il PNGLA) e la Capacità Produttiva del sistema (intesa come numero di prestazioni
erogabili in funzione delle risorse disponibili); pertanto diviene imprescindibile sviluppare sistemi di
monitoraggio oggettivo di tali fenomeni, modelli organizzativi volti ad un incremento di efficienza del
percorso peri-operatorio del paziente chirurgico programmato e strumenti di simulazione preventivi per
identificare le strategie ottimali da implementare.
Si propone quindi, a seguito del progetto promosso dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute “Riorganizzazione dell’attività chirurgica per setting assistenziali e complessità di
cure” e dell’emanazione del documento “Linee di Indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico
programmato”, di cui all’Accordo Stato Regioni n. 100 /CSR del 9 luglio 2020, di sviluppare modelli di
misurazione dei fenomeni sopra descritti per agire sul governo delle Liste di Attesa Chirurgiche attraverso
modelli di efficientamento del percorso peri-operatorio, dunque sul governo della Capacità Produttiva.
Già con l’emanazione del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, si è offerto alle Regioni uno strumento
utile per concorrere a garantire migliori obiettivi di cura, mediante una riorganizzazione delle reti ospedaliere
anche in un’ottica di continuità ospedali-territorio, attuata secondo criteri quali la valutazione di volumi ed
esiti e della strategicità delle prestazioni, delle performances e degli esiti clinici nelle diverse strutture
sanitarie.
Se volumi ed esiti, riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici, procedure ed attività cliniche sono in molti casi
misurabili attraverso l’analisi delle informazioni presenti nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) e per
questa attività è attivo da alcuni anni il Programma Nazionale Esiti (PNE), più difficile risulta la misurazione
strutturata e continuativa dell’utilizzo delle risorse (strutturali, tecnologiche, umane) necessarie
all’organizzazione dell’attività dedicata al ricovero e trattamento di pazienti in Lista di Attesa per prestazioni
chirurgiche.
Pertanto, poiché l’attività chirurgica è sicuramente una delle attività più complesse in ambito sanitario,
rappresentando nel contempo l’elemento caratterizzante e di alto valore di tutte le strutture sanitarie ed
anche il centro di costo più rilevante per le risorse richieste per il suo funzionamento, nonché l’attività più
impegnativa anche in termini di costi per un’Azienda Sanitaria, risulta indispensabile l’implementazione di un
modello di governo globale del percorso peri-operatorio.
Tale approccio si basa sullo sviluppo di 2 macro aree che devono prevedere modelli di Governo dei processi
all’interno delle Aziende Sanitarie e a livello regionale:
-

-

Governo di Lista di Attesa
Richiede la costruzione di un processo univoco di inserimento dei pazienti in Lista di Attesa, attraverso
l’istituzione di uno specifico sistema di classificazione dei casi (nomenclatore unico) e la definizione di
un set di informazioni minime obbligatorie, coerenti con quanto prevista dal PNGLA e dunque utili al
fine di monitorare in tempo reale lo stato delle Liste di Attesa.
Governo della Capacità Produttiva
Richiede una raccolta strutturata di dati di tutte le sale operatorie fisiche presenti sul territorio e dei dati
di attività che caratterizzano il percorso peri-operatorio del paziente, dal momento del suo inserimento
in Lista di Attesa, passando per il ricovero e la sala operatoria, fino al momento della sua dimissione dalla
struttura sanitaria.
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Governo della Lista di Attesa
Ciascuna Regione e Azienda Sanitaria può realizzare interventi per il governo, il monitoraggio e la riduzione
dei tempi di attesa per i ricoveri programmati per intervento chirurgico in linea con quanto previsto dal
PNGLA al fine di garantire equità di accesso a tutti i cittadini e contestualmente favorire un utilizzo efficiente
delle risorse impiegate dal SSN nel percorso chirurgico peri-operatorio per rispondere ai bisogni di salute dei
cittadini.

Classificazione degli interventi inseriti in Lista di Attesa
La conoscenza completa e approfondita del numero di pazienti in attesa di ricovero chirurgico
programmato è componente fondamentale per il governo del processo; pertanto, è importante definire in
modo chiaro e condiviso le modalità di inserimento del paziente in Lista di Attesa, in coerenza con i principi
guida del PNGLA (anche in ottemperanza a quanto previsto dall’art.41 del DLgs 33/2013, come
successivamente modificato ed integrato), in modo da inserire solamente i pazienti effettivamente pronti
per la chirurgia, con criteri e modalità classificatorie univoche.
Nel documento “Linee di Indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato”, di cui
all’Accordo Stato Regioni n. 100 /CSR del 9 luglio 2020, viene richiamata la necessità di introdurre, come utile
strumento per il monitoraggio informatizzato delle Liste di Attesa per le prestazioni chirurgiche, un
“Nomenclatore Unico”, basato su un tracciato record che consente la classificazione degli interventi o delle
procedure chirurgiche inseriti in Lista di Attesa utilizzando le codifiche ICD9-CM (qualora necessario anche
della diagnosi) ed il loro successivo raggruppamento in macro-categorie in base a criteri di afferenza
chirurgico-nosologica.
Il suo utilizzo garantisce la possibilità di estrazione dei dati per il monitoraggio e l’aggiornamento continuo
dello stato delle Liste di Attesa a livello locale, consentendo altresì, qualora fosse adottato in tutte le
Regioni/PA, un efficace e attendibile confronto a livello nazionale.
Allo scopo di fornire un utile strumento per la gestione dei piani di recupero delle liste d'attesa in attuazione
di quanto previsto dall’art.1, commi 276-279 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022),
il nomenclatore è stato adattato alle specifiche necessità del monitoraggio, correlandolo ai DRG ed alle
relative classi di complessità previste nel documento “Linee d'indirizzo per il recupero delle prestazioni
sanitarie non erogate in ragione dell’epidemia da SARS-COV-2” (Classe 1, Classe 2 e Classe 3). Il documento
metodologico ed il file excel contenente la matrice di correlazione tra il “Nomenclatore unico” ed i DRG
afferenti alle citate classi di complessità sono uniti rispettivamente in Appendice 1 e Appendice 2. Si precisa
che il linkage tra categorie del nomenclatore e classi di complessità è basato sull’attribuzione teorica del caso
ad un DRG in base ai codici ICD-9-CM assegnati alla diagnosi e all’intervento al momento dell’inserimento in
Lista di Attesa: pur essendo quindi utile per la categorizzazione della Lista di Attesa, potrebbe non essere
confermato in fase di dimissione. Si raccomanda dunque di porre particolare attenzione alla gestione
prioritaria della casistica oncologica, a prescindere dalla categoria/DRG di attribuzione teorica.
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Identificazione del Responsabile Unico Aziendale (RUA)
Il Responsabile Unico Aziendale (RUA) garantisce il presidio dell’organizzazione dell’intero percorso
chirurgico, affinché venga assicurata uniformità di accesso e trasparenza, nonché l'ottimale utilizzo delle
risorse disponibili, fermo restando che la responsabilità complessiva, compresa la corretta gestione delle liste
di attesa, rimane in capo al Direttore Sanitario. Relativamente alla garanzia di trasparenza ed equità di
accesso, il RUA dovrà predisporre controlli ad hoc sulle relazioni fra attività libero professionale ed attività
istituzionale e sul corretto rapporto, specifico per intervento, fra interventi urgenti e programmati.
Il RUA, identificato dal Direttore Sanitario, avrà la responsabilità di potenziare il controllo centralizzato delle
liste di attesa. A tal fine dovrà vigilare sulle attività, presidiando il sistema informatizzato di gestione
dell’accesso alle prestazioni di ricovero programmato al fine di garantire: una gestione totalmente
informatizzata delle agende di prenotazione; la definizione dei criteri di priorità per l’accesso secondo
modalità coerenti rispetto alle indicazioni regionali e correnti con il PNGLA; la finalizzazione delle risorse, ivi
compresa la committenza verso le strutture private accreditate, al superamento delle criticità in materia di
liste di attesa. Le funzioni andranno specificate, restando comunque ferma la possibilità che le direzioni
generali agiscano direttamente su dinamiche particolarmente critiche.
Prospetticamente il RUA dovrà definire interventi, anche formativi, che garantiscano che le fasi di accoglienza
dei pazienti, di informazione e di gestione della permanenza in lista siano gestite con idonee competenze da
parte degli operatori coinvolti.

Completamento dell’informatizzazione dei sistemi di rilevazione delle liste di attesa a livello
aziendale
Al fine di realizzare un sistema integrato di gestione dell’accesso alle prestazioni di ricovero programmato, le
Aziende in forma singola o aggregata, dovranno garantire l’adozione di strumenti di classificazione degli
interventi in lista d’attesa (es. “nomenclatore unico” cfr. pag 4) e l’introduzione di metodi tecnicoorganizzativi, percorsi formativi e prodotti (software e applicativi) tali da consentire:
-

uniformità a livello regionale e nazionale, nel rispetto delle politiche aziendali, delle modalità di gestione
delle Liste di Attesa;
diffusione completa, a livello aziendale, dell’adozione degli strumenti informatici per la gestione
dell’accesso alle prestazioni di ricovero programmato;
monitoraggio aziendale prospettico, con sistemi di avviso (cruscotto, mail etc.), in grado di consentire
interventi mirati laddove risultano evidenti criticità nel rispetto dei tempi di attesa;
integrazione con i sistemi aziendali che gestiscono la programmazione delle sale operatorie;
possibilità di programmare l’assegnazione delle risorse operatorie sulla base della consistenza e della
criticità delle liste di attesa per disciplina, patologia e/o classe di priorità;
attivazione dei percorsi tecnici ed organizzativi per la pulizia delle liste al fine di soddisfare i criteri di
corretta gestione delle agende promuovendo l’utilizzo di verifiche delle liste medesime;
garanzia di una corretta e trasparente informazione al paziente relativamente alla sua posizione in lista

I principi di trasparenza ed informatizzazione devono essere garantiti anche dalle strutture private
accreditate secondo le previsioni del relativo Accordo regionale. Le procedure informatiche dovranno inoltre
assicurare in tempo reale l’alimentazione completa ed omogenea dell’archivio Regionale per la Gestione
delle Liste di Attesa, affinché sia verificato il rispetto degli obiettivi di programmazione, nonchè venga
effettuato il monitoraggio prospettico dei tempi di attesa.
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Predisposizione di un Regolamento Regionale e Scorrimento Lista di Attesa
È utile che ciascuna Regione e Azienda Sanitaria predisponga un regolamento per la corretta gestione delle
Liste di Attesa per ricovero chirurgico programmato, in cui siano definite le modalità dell’inserimento del
paziente in lista di attesa, di permanenza e di chiamata, nonché per la pulizia e manutenzione, tenuta e
gestione informatizzata della lista. Dovranno essere inoltre declinati i livelli di responsabilità ed il diritto di
accesso e comunicazione al paziente.
In particolare, al fine di rendere il processo di chiamata da Lista di Attesa più efficiente ed equo, è opportuno
integrare uno score di priorità che oltre alla Classe di Priorità, assegnata dal medico al paziente, tenga in
considerazione la data di inserimento in Lista di Attesa.
L’ordinamento dei pazienti in lista in base a questo score, in grado di coniugare sia l’aspetto di urgenza
(definito dalla classe di priorità) sia l’aspetto temporale (espresso dal tempo già trascorso in lista d’attesa),
garantisce una maggiore equità, in quanto i pazienti vengono ordinati non solo in base all’urgenza, ma anche
al tempo di attesa maturato, e maggiore efficienza, in quanto i pazienti in lista da molto tempo non vengono
“tralasciati”, bensì inseriti all’interno del processo di scorrimento della lista.
Si propone di seguito di utilizzare la formula seguente
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖 = 𝑇𝑑𝐴𝑖

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡à 𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡à𝑖

In questo modo, i pazienti che attendono dallo stesso numero di giorni avanzano nella lista di attesa a velocità
differenti in accordo con la propria classe di priorità; tale velocità di avanzamento, inoltre, è proporzionale
alla gravità complessiva della specifica lista di attesa. È rapportata alla classe di priorità “minima”
effettivamente presente in lista in modo da garantire un avanzamento proporzionato anche per i pazienti
con priorità inferiore che diversamente rischierebbero di “scivolare” negli ultimi posti della lista.
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Strumenti di Monitoraggio della domanda
Nell’ottica di implementare modelli di Governo dei processi a livello regionale e all’interno delle Aziende
Sanitarie, è fondamentale prevedere un monitoraggio da un lato della consistenza di lista di attesa e dei
relativi tassi di ingresso e dall’altro della capacità produttiva in correlazione all’utilizzo efficiente delle risorse
attualmente disponibili in termini di ore di sala operatorie con equipe presente, posti letto e sale operatorie
fisiche utilizzabili al fine di identificare aree di incremento della capacità produttiva.

Misurazione della domanda di Lista di Attesa
Sulla base di un sistema di classificazione condiviso, di sistemi informativi a supporto e di regole condivise è
possibile definire in tempo reale un monitoraggio continuo dello stato delle Liste di Attesa, attraverso gli
indicatori sotto riportati che possono essere aggregati per Azienda, Regione e a livello Nazionale
stratificandoli per Classi di Priorità e ICD-9-CM o raggruppamenti per disciplina.
Tabella 2. Indicatori della fase pre-operatoria
INDICATORE
RILEVARE

M1

M2

DA

CONSISTENZA
LISTA DI ATTESA

TEMPO DI ATTESA
PER CLASSE DI
PRIORITÀ

M3

NUMERO
PAZIENTI
SOGLIA

DI
OLTRE

M3.2

TASSO
DI
INGRESSO IN LDA

CALCOLO

𝐿𝑑𝐴 = Σ 𝑝𝑧 𝑖𝑛 𝐿𝑑𝐴

𝑇𝑑𝐴 = 𝑇3 − 𝑇1

𝑂𝑆 = Σ 𝑝𝑧 𝑇𝑑𝐴 > 𝐶𝑃

𝑇𝑖𝑛𝑔 = Σ 𝑝𝑧 (𝐷𝐷𝐿𝑑𝐴)𝑛

DEFINIZIONE

SIGNIFICATO

Numerosità dei pazienti in lista di
attesa, stratificati per:
- Classe di priorità,
- Regime (ordinario, day surgery,
chirurgia ambulatoriale),
- Unità Operativa.
Tempi di attesa stratificato per:
- classe di priorità,
- Regime (ordinario, day surgery,
chirurgia ambulatoriale),
- Unità Operativa
Si ottiene dalla differenza tra la data del
ricovero e la data di inserimento in
Lista di Attesa. Espresso in giorni.
Numero di pazienti ricoverati con
Tempo di Attesa maggiore del tempo di
attesa previsto dalla Classe di Priorità;
stratificati per:
- regime di ricovero (ordinario, day
surgery, chirurgia ambulatoriale)
- Unità Operativa
Numerosità dei nuovi pazienti in lista di
attesa per mese o altro periodo di
riferimento, stratificati per:
- Classe di priorità,
- Regime (ordinario, day surgery,
chirurgia ambulatoriale),
- Unità Operativa.

Permette di conoscere il numero di
cittadini in attesa di essere trattati
chirurgicamente a carico del Sistema
Sanitario Nazionale e fare valutazioni
nell’ottica della programmazione
chirurgica.
Permette di conoscere il tempo prima
che il paziente venga ricoverato per il
trattamento chirurgico
È il Tempo di Attesa del singolo
paziente.
Permette di conoscere il numero di
cittadini trattati chirurgicamente a
carico del Sistema Sanitario Nazionale
dopo aver superato il tempo di attesa
previsto dalla Classe di Priorità
assegnata.

Permette di conoscere il numero di
nuovi pazienti inseriti in Lista di Attesa,
definita
anche
Capacità
di
Arruolamento.
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Governo della Capacità Produttiva
La complessità organizzativa del processo peri-operatorio, che mette in relazione molteplici operatori e
servizi della struttura sanitaria ed il suo impatto in termini economici, rende necessaria la chiara
individuazione di una organizzazione e presa in carico del processo a livello della Direzione Aziendale, la
definizione oggettiva dei flussi decisionali attraverso l’istituzione di Organi di Governo dedicati e
l’individuazione delle figure professionali di riferimento al fine di garantire un governo centralizzato del
processo che prenda in esame la Domanda di Lista di Attesa e la Capacità Produttiva.
Il termine Capacità Produttiva descrive la capacità di un’azienda di trattare pazienti in Lista di Attesa per
prestazioni chirurgiche utilizzando le risorse a disposizione intese come ore di sala operatorie con equipe
presente, posti letto di Terapia Intensiva Post-Operatoria e di degenza ordinaria e sale operatorie fisiche
utilizzabili.
Per quanto riguarda l’attività chirurgica la programmazione regionale è finalizzata a definire le strategie
necessarie a garantire le prestazioni nel rispetto di precisi standard di volume (rapporto volumi/esiti), di
tempo (PNGLA) ed appropriatezza. L’attività chirurgica è inoltre una componente rilevante delle strategie
regionali in tema di reti cliniche, si veda ad esempio il caso delle reti oncologiche.
Questo si traduce, in relazione alle diverse patologie, nella necessità di definire percorsi di concentrazione o
diffusione della capacità produttiva, individuando piattaforme produttive che possano costituire setting
appropriati (es. percorsi outpatient o chirurgia degenza breve) ed allo stesso tempo “sostenibili”.
In questo contesto devono essere rese disponibili le informazioni (dati) necessarie alla definizione degli
obiettivi relativi all’attività chirurgica ed al corretto utilizzo delle risorse - blocchi operatori ed altre
piattaforme - da assegnare ai produttori.
È inoltre necessario supportare i processi di riorganizzazione con i necessari indirizzi in termini di governo
delle competenze, in materia di requisiti tecnologici e strutturali e non da ultimo con la definizione di percorsi
diagnostico terapeutici condivisi e strutturati.

Organizzazione Aziendale: la Direzione Aziendale deve guidare tutte le fasi del processo
La Direzione Aziendale, responsabile del raggiungimento degli obiettivi aziendali e del rispetto delle
indicazioni nazionali e regionali in merito all’erogazione di prestazioni chirurgiche, valorizzando l’approccio
per processi come sistema di razionalizzazione e governo, deve identificare una struttura chiara di
responsabilità all’interno dell’Azienda che a partire dal RUA collabori per l’incremento della Capacità
Produttiva.
All’interno di ogni azienda sanitaria è necessario siano identificati i seguenti livelli di governo del processo.
-

Gruppo Strategico

Costituito a livello aziendale, recepisce le indicazioni Regionali e gli obiettivi definiti dalla Direzione
Aziendale, formula la strategia chirurgica aziendale adeguandola all’organizzazione, ai suoi tempi di
realizzazione e alle risorse disponibili.
Il gruppo deve interagire in maniera continuativa ed in tempi rapidi con la Direzione Aziendale in qualità di
committente e con il Gruppo di Programmazione quale parte operativa per avere conoscenza dello stato
dell’arte della parte attuativa delle strategie definite.
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Il gruppo deve essere multidisciplinare e composto almeno dal Direttore Sanitario, i Direttori dei
Dipartimenti afferenti al percorso chirurgico, la Direzione delle Professioni Sanitarie, il Responsabile Unico
Aziendale per il governo delle liste di attesa per ricoveri chirurgici programmati e la Gestione Operativa.
-

Gruppo di Programmazione

Attivato dalla Direzione Aziendale, ha l’obiettivo di attuare operativamente le strategie definite dal Gruppo
Strategico, con responsabilità sul Presidio ospedaliero. In una medesima azienda possono quindi essere
presenti più di un Gruppo di Programmazione per uno o più stabilimenti ospedalieri.
Il Gruppo di Programmazione deve essere multiprofessionale e costituito da figure esperte con competenze
specifiche di tipo organizzativo e clinico del percorso chirurgico, capaci di sviluppare e proporre al Gruppo
Strategico progetti di medio periodo dedicati al miglioramento dell’organizzazione dei processi di lavoro in
sala operatoria.
-

Gruppo Operativo

Attivato dalla Direzione Strategica, il Gruppo Operativo rappresenta il Coordinamento del Blocco Operatorio,
deve essere costituito da un Team Multidisciplinare che preveda al suo interno figure mediche,
infermieristiche con competenze relazionali e gestionali avanzate.
Ha la responsabilità quotidiana della gestione degli spazi operatori in termini logistici e di risorse umane sia
per l'attività di elezione sia per l'attività di urgenza che per la libera professione.

Centralizzazione del Governo di Lista di Attesa
Governo delle Liste di Attesa e Governo del percorso peri-operatorio devono essere centralizzati e coerenti,
con l’intento di programmare l’assegnazione delle risorse operatorie sulla base della consistenza e della
criticità delle liste di attesa per disciplina, patologia e/o classe di priorità.
Assumono particolare rilievo in questo ambito gli aspetti di gestione e programmazione complessiva che
devono garantire una visione corretta ed equa dei fenomeni. Tali processi vanno inoltre collocati in un’ottica
di utilizzo ottimale delle piattaforme logistiche di ambito provinciale
Inoltre, la centralizzazione garantisce di poter identificare modalità uniformi dei comportamenti interni dei
professionisti e dunque di conseguenza anche dei comportamenti verso i cittadini, garantendo omogeneità
nelle procedure di inserimento in Lista di Attesa e della successiva gestione dei pazienti assicurando ad essi
omogeneità di accesso alle informazioni secondo i criteri di trasparenza del PNGLA.

Introduzione di nuove competenze, la Gestione Operativa
A fianco della Direzione Sanitaria, al fine di supportare la Direzione Aziendale nell’implementazione delle
presenti Linee di Indirizzo, è auspicabile l’introduzione di una struttura organizzativa con funzioni di controllo
e governo dei processi, tale struttura definita Gestione Operativa si occupa di operations management.
L’operations management riguarda la progettazione ed il controllo dei processi produttivi per la produzione
di beni e servizi, è definito come l’insieme dei ruoli, degli strumenti e delle procedure che presidiano il
funzionamento dei processi caratteristici di un’Azienda, mediante la gestione e la reingegnerizzazione dei
servizi e delle attività ausiliarie e di supporto.
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L'operations management applicato alla sanità fa riferimento alla materia che si occupa delle scelte relative
all’organizzazione, programmazione e gestione dei flussi di lavoro e dei processi produttivi a supporto dei
percorsi di cura. Nel lessico sanitario italiano il termine utilizzato correntemente per definire questo
approccio è Gestione operativa (GO).
L’obiettivo è quello di garantire che i percorsi clinici (il cui output è rappresentato dalla salute del paziente)
risultino efficienti, sostenibili nel medio-lungo termine ed efficaci, capaci cioè di rispondere ai bisogni ed alle
attese dei clienti (pazienti). La Gestione Operativa è rivolta ad assicurare la corretta gestione ed allocazione
delle risorse infrastrutturali necessarie allo svolgimento delle attività clinico-assistenziali svolte dalle diverse
articolazioni organizzative.

Regolamento di Sala Operatoria
Il regolamento di sala operatoria è documento fondante per una corretta e trasparente gestione del Blocco
Operatorio e deve essere redatto alla luce dei principi del manuale per la sicurezza in Sala Operatoria dal
livello Aziendale.
Il regolamento ha lo scopo di identificare le regole di utilizzo della risorsa Blocco Operatorio, al fine di
garantire il migliore andamento delle attività di sala operatoria cercando di definire la modalità di gestione
delle possibili evenienze che possono occorrere in un setting operativo di tale complessità.

Mappatura del Processo chirurgico in Blocco Operatorio
È importante che ciascuna Azienda raccolga le principali informazioni che contribuiscono a descrivere in
modo oggettivo e attraverso metriche uniformi sul territorio nazionale il percorso chirurgico del paziente
all’interno del Blocco Operatorio. Come già definito nelle “Linee di indirizzo per il governo del percorso del
paziente chirurgico programmato”, sono 15 eventi standard, ovvero orari in cui si rileva un’azione puntuale,
definiti per descrivere il percorso chirurgico del paziente. Questi 15 eventi descrivono in modo oggettivo il
percorso ed hanno differenti gradi di obbligatorietà (obbligatorio, consigliato, facoltativo). Primo step del
processo di monitoraggio è l’informatizzazione del registro operatorio per la rendicontazione in tempo reale
della produzione eseguita all’interno della sala operatoria. A questo livello coincide l’utilità di censire le
strutture fisiche (Blocco Operatoria, sala operatoria) in cui si eseguono le prestazioni chirurgiche. Elemento
base per stimare la capacità produttiva teorica.
La Tabella 1 descrive gli eventi necessari alla descrizione del percorso chirurgico del paziente declinando al
suo interno:
-

Il nome dell’evento da rilevare
L’acronimo utilizzato in Tabella 3 per il calcolo degli indicatori
Il grado di obbligatorietà della registrazione
La definizione dell’evento
La tipologia dell’evento che descrive se l’evento registrato ha valenza informativa di tipo logistico,
connessa al Rischio Clinico oppure Clinica
Il Responsabile suggerito per la rilevazione dell’evento.
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Tabella 3. I quindici eventi fondamentali del percorso chirurgico
DEFINIZIONE
N

EVENTI DA RILEVARE

ACRONIMO

GRADO
OBBLIGATORIETÀ

TIPOLOGIA

RESPONSABILE SUGGERITO

DELLA MISURA

USCITA DAL REPARTO

OutR
Consigliato

Quando
l’operatore
di
trasporto prende in carico il
paziente

Logistica/Rischio
Clinico

Operatore di trasporto
e/o
infermiere
di
reparto

InF

Consigliato

Ingresso del paziente al filtro
e verifica della sua identità

Logistica/Rischio
Clinico

Operatore del filtro

Logistica/Rischio
Clinico

Infermiere

Logistica

Infermiere

Clinica

Infermiere/Anestesista

Clinica

Infermiere/Anestesista

1.

2.

PAZIENTE DISPONIBILE
AL FILTRO

Quando l’infermiere
di
blocco operatorio prende in
carico il paziente
Ingresso del paziente in sala
di induzione
Momento in cui viene
iniettato l’anestetico per
l’anestesia
generale
o
iniezione nella pelle per
anestesia regionale
Paziente pronto per la
chirurgia, terminata la fase
anestesiologica
ed
il
posizionamento

3.

INGRESSO AL BLOCCO
OPERATORIO

InORB

Obbligatorio

4.

INGRESSO IN SALA di
INDUZIONE

InSI

Facoltativo

5.

INIZIO
INDUZIONE
ANESTESIA

StAnest

Obbligatorio

6.

PAZIENTE POSIZIONATO
E PRONTO

PzPr

Consigliato

InSO

Obbligatorio

Ingresso del paziente in SO

Logistica

Infermiere

StCh

Obbligatorio

Inizio incisione

Clinica

Infermiere

EndCh

Obbligatorio

Ultimo punto di sutura

Clinica

Infermiere

OutSO

Obbligatorio

Uscita del paziente dalla SO

Logistica

Infermiere

Logistica

Infermiere di RR

Logistica

Infermiere di RR

Logistica

Infermiere di UTI

Logistica

Operatore di trasporto

Logistica

Infermiere di reparto

7.
8.
9.
10.

INGRESSO IN SALA
OPERATORIA
INIZIO
PROCEDURA
CHIRURGICA
FINE
PROCEDURA
CHIRURGICA
USCITA DALLA SALA
OPERATORIA

11.

INGRESSO IN RECOVERY
ROOM

InRR

Consigliato

12.

USCITA
DALLA
RECOVERY ROOM

OutRR

Facoltativo

InUTI

Consigliato

OutOrb

Obbligatorio

InR

Facoltativo

13.
14.
15.

INGRESSO IN TERAPIA
INTENSIVA
USCITA DAL BLOCCO
OPERATORIO
RITORNO IN REPARTO

Ingresso del paziente in
recovery room

Uscita del paziente dalla RR

Ingresso del paziente in
terapia intensiva
Uscita del paziente dal
blocco operatorio
Quando l’infermiere
di
reparto riprende in carico il
paziente
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Strumenti di Monitoraggio dell’offerta
Il miglioramento di un processo nasce attraverso la sua misurazione, ovvero l’individuazione di una serie di
informazioni (eventi) in grado di descrivere il flusso delle attività eseguite sul paziente, che ne permetta la
conoscenza oggettiva, e lo sviluppo di indicatori che possano descrivere l’adeguato fluire delle attività del
processo, l’efficacia e l’efficienza della cura.

Misurazione della Capacità Produttiva
L’obiettivo è il monitoraggio dell’efficienza di sala operatoria al fine di garantire l’individuazione di eventuali
aree di miglioramento per sviluppare soluzioni organizzative che permettano di garantire che la
pianificazione dei ricoveri eseguita in funzione delle Liste di Attesa sia governata secondo criteri di
accessibilità, equità e trasparenza, a tutela dei diritti dei cittadini.
Di seguito sono descritti gli indicatori di misura utili a determinare la capacità produttiva aziendale e al
monitoraggio del percorso peri-operatorio identificati nelle “Linee di Indirizzo per il governo del percorso del
paziente chirurgico programmato”, di cui all’Accordo Stato Regioni n. 100 /CSR del 9 luglio 2020.
Le Definizioni utilizzate in seguito riguarderanno:
•
•

•

Intervallo: differenza fra due eventi che descrivono un’attività oppure un tempo di attesa
Indicatore: descrive l’andamento di un fenomeno. Gli indicatori sono variabili altamente informative
e utili a fornire una valutazione sintetica circa il raggiungimento o il mantenimento nel tempo di un
determinato obiettivo prefissato. Possono fornire sia valutazioni istantanee che andamenti nel
tempo e nello spazio.
Tempo di sala operatoria: indicato in tabella 3 come tSO, rappresenta il numero di ore di sala
operatoria disponibili all’uso, ovvero con equipe presente, assegnate ad una specifica Unità
Operativa oppure a programmi di specifica complessità

La Tabella 4 riporta la descrizione degli indicatori standard per la misurazione dell’efficienza organizzativa
della fase intra-operatoria per verificare se quest’ultimo viene applicato conformemente allo standard
organizzativo della struttura sanitaria oppure se esistono scostamenti tra il percorso di riferimento e quello
effettivamente attuato nell’organizzazione.
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Tabella 4. Indicatori del percorso chirurgico intra-operatorio
INDICATORE
RILEVARE

DA

M9

RAW UTILIZATION

M10

START-TIME
TARDINESS

M11

OVER-TIME

M12

UNDER
UTILIZATION

M13

TURNOVER TIME

M14

TEMPO
MEDIO
CHIRURIGICO

M15

TEMPO
MEDIO
ANESTESIOLOGICO

M16

TEMPO
OCCUPAZIONE
SALA

M17

NUMERO
INTERVENTI
SLOT

CALCOLO

DEFINIZIONE

SIGNIFICATO

Rapporto tra la sommatoria del tempo
in cui i pazienti occupano la sala
operatoria e il totale di ore di SO
assegnate, espresso in percentuale

Indica per quanto tempo di SO
assegnato la SO è occupata da
pazienti e quindi impegnata in
attività core. Rappresenta la
saturazione
delle
sedute
pianificate. Capacità di utilizzo
delle sedute pianificate

𝑆𝑇𝑇 = 𝑆𝑡𝐶ℎ − 𝐼𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟

Differenza tra l’inizio effettivo della
procedura chirurgica del primo
intervento della giornata e l’inizio
programmato
della
procedura
chirurgica, espressa in minuti

Indica il ritardo di inizio del primo
intervento
chirurgico
della
giornata rispetto a quanto era
stato programmato.

𝑂𝑇 = 𝑂𝑢𝑡𝑆𝑂 − 𝐹𝑖𝑛𝑒𝑆𝐿𝑂𝑇

Differenza tra uscita dalla SO
dell’ultimo paziente e l’orario
programmato di fine SLOT, espressa in
minuti. (𝑂𝑢𝑡𝑆𝑜 > 𝐹𝑖𝑛𝑒𝑆𝐿𝑂𝑇)

𝑈𝑈 = 𝐹𝑖𝑛𝑒𝑆𝑙𝑜𝑡 − 𝑂𝑢𝑡𝑆𝑂

Differenza tra l’orario programmato di
fine SLOT e il momento di uscita dalla
SO, espressa in minuti. (𝐹𝑖𝑛𝑒𝑆𝐿𝑂𝑇 >
𝑂𝑢𝑡𝑆𝑜)

𝑇𝑇 = 𝐼𝑛𝑆𝑂𝑝𝑧2 − 𝑂𝑢𝑡𝑆𝑂𝑝𝑧1

Differenza tra il momento di ingresso
in SO del paziente successivo e il
momento di uscita dalla SO del
paziente precedente, espressa in
minuti

𝑅𝑈 =

ΣOutSO−InSO
tSO

(%)

𝑇𝑐ℎ𝑖𝑟 = 𝐸𝑛𝑑𝐶ℎ − 𝑆𝑡𝐶ℎ
𝑇𝑎𝑛𝑒𝑠𝑡 = 𝑃𝑧𝑃𝑟 − 𝑆𝑡𝐴𝑛𝑒𝑠𝑡

𝑇𝑂𝑆𝑂 = 𝑂𝑢𝑡𝑆𝑂 − 𝐼𝑛𝑆𝑂

DI
PER

𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖
𝑁=
𝑛 𝑆𝐿𝑂𝑇

Differenza tra gli eventi fine procedura
chirurgica
e
inizio
procedura
chirurgica, espressa in minuti
Differenza tra gli eventi paziente
posizionato e pronto e inizio induzione
anestesia, espressa in minuti
Differenza tra gli eventi Uscita Sala
Operatoria e Ingresso Sala Operatoria,
espressa in minuti
Numero di interventi effettuati
durante uno SLOT di sala (unità di
tempo sala assegnata in fase di
programmazione), espresso come
media

Indica l’intervallo di tempo
supplementare durante il quale la
SO resta occupata dall’ultimo
paziente della giornata rispetto a
quanto era stato pianificato.
Indica l’intervallo di tempo
durante il quale la SO non viene
utilizzata a pieno regime, perché
l’ultimo paziente è uscito prima
rispetto a quanto era stato
programmato
Indica l’intervallo di tempo di
ripristino della SO tra un paziente
ed il successivo; da intendersi
come la somma del tempo di
pulizia (cleanup) e di preparazione
della SO (setup).
Indica
la
durata
dell’intervento chirurgico

media

Indica l’intervallo di tempo medio
di preparazione del paziente
all’intervento chirurgico
Indica l’intervallo di tempo in cui la
sala operatoria è occupata per
l’intervento chirurgico a paziente
presente
Indica la densità di interventi
chirurgici in una SO

13

RISULTATI ATTESI
Attraverso l’applicazione di Modelli di Governo di offerta e domanda centralizzati e l’implementazione di
tracciati dati e metriche condivise a livello nazionale sarà possibile costruire modelli di analisi dati che
metteranno in evidenza eventuali aree di inefficienza o di criticità nei territori di riferimento.
Inoltre, attraverso i modelli di simulazione sarà possibile dimensionare il possibile incremento di efficienza di
sala operatoria identificando il case-mix di riferimento e introducendo strumenti di reingegnerizzazione per
massimizzare la risposta verso i cittadini.

Equilibrio tra domanda di Lista di Attesa e Capacità Produttiva
L'equilibrio tra la domanda di Lista di Attesa e la Capacità Produttiva deve essere ricercato in maniera
dinamica, attraverso un bilanciamento delle risorse in ogni fase del percorso peri-operatorio garantito dalla
Direzione Aziendale con il supporto della Gestione Operativa ed un coordinamento di programmazione e
pianificazione in grado di rispondere al modificarsi dei bisogni di salute dei cittadini e alle condizioni di
contesto esterno che possono influire sull’erogazione dei servizi sanitari.
In situazioni critiche inaspettate, come la pandemia da virus SaRS COV-2 ed in particolare la sua eredità in
termini di incremento di Lista di Attesa per prestazioni chirurgiche, è inevitabile che l'equilibrio tra domanda
in Lista di Attesa e Capacità Produttiva sia stato radicalmente modificato a seguito degli impatti subiti dalla
Capacità di Arruolamento in lista di pazienti.
La conoscenza oggettiva del percorso peri-operatorio e l’approccio per processi consentono di valutare la
propria domanda di lista di attesa e la capacità produttiva disponibile in termini di spazi e risorse e di definire
dei piani di attività atti a garantire l’accesso alle cure in sicurezza ai cittadini per i quali l’intervento chirurgico
non possa essere procrastinato.
La rimodulazione del rapporto tra la domanda di Lista di Attesa e la Capacità Produttiva deve essere gestito
in maniera flessibile, definendo i principi di programmazione dell’attività chirurgica e fornendo le indicazioni
volte a ridurre i rischi nel percorso dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici e di tutti gli operatori sanitari
coinvolti.
Evidenziate le criticità in lista di attesa attraverso il dimensionamento delle risorse necessarie per rispondere
al fabbisogno da un lato, e il volume delle risorse attualmente disponibili dall’altro è possibile stimare il
fabbisogno incrementale di risorse al fine di garantire lo smaltimento delle liste di attesa ed il raggiungimento
dell’obiettivo del 90% delle patologie trattate entro il tempo massimo di attesa.
Inoltre è possibile effettuare delle simulazioni sul potenziale uso delle sale operatorie, in quanto i tempi medi
degli interventi possono essere utilizzati per calcolare la capacità massima di espansione delle sedute
all’interno del singolo ospedale o territorio anche in correlazione con i posti letto disponibili e le attività
connesse, in un’ottica di governo delle Liste di Attesa chirurgiche e di una più fedele allocazione delle risorse,
partendo dai bisogni di salute del bacino di utenza delle ASL e dalla capacità di produzione e di attrattività
delle Aziende Ospedaliere ed IRCSS.

FONTI
1. Delibera 272/2017 Riduzione delle Liste di Attesa per i ricoveri chirurgici programmati nella
Regione Emilia-Romagna
2. “Linee di Indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato”, di cui
all’Accordo Stato Regioni n. 100 /CSR del 9 luglio 2020
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1.

Introduzione

Analisi normativa
Le problematiche legate al recupero delle liste di attesa createsi nel periodo dell’emergenza Covid-19 sono
state affrontate dal Governo, con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre
2020, n. 126.
Sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 29, comma 1 del citato decreto, le regioni e gli enti del Servizio
sanitario nazionale potevano avvalersi, sino al 31 dicembre 2020, di strumenti straordinari, anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale, per il recupero dei ricoveri e
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, non erogati nel periodo dell’emergenza
epidemiologica.
A tale scopo, il decreto-legge n. 104 del 2020 prevedeva specifici stanziamenti, pari a 112,406 milioni di euro,
destinati ai ricoveri ospedalieri, ed a circa 365,812 milioni di euro per il recupero delle prestazioni
ambulatoriali.
Per la Regione Calabria sono stati stanziati 15,257 milioni di euro, di cui 11, 352 milioni di euro per il recupero
delle prestazioni specialistica ambulatoriali e 3,585 milioni di euro per il recupero dei ricoveri ospedalieri.
Inoltre, sono stati destinati all’incremento ore di assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna
0,319 milioni di euro.
Con nota prot. n.396861 del 2 dicembre 2020 (SiVeAS n. 220 del 2 dicembre 2020) è stato trasmesso ai fini
del preventivo parere il piano operativo regionale per il recupero delle liste d’attesa di cui all’art. 29 DL
104/2020;
Con Decreto Commissariale n. 88 del 23/05/2019, si è provveduto a recepire l’Accordo Stato-Regioni Rep.
Atti n. 28/CSR del 21 febbraio 2019 concernente il “Piano Nazionale di Governo delle Liste di attesa per il
triennio 2019-2021, di cui all’art. 1 comma 280, della Legge 23/12/2005, n. 266” e si è provveduto ad adottare
il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) in conformità alla citata Intesa.
Nel PRGLA, in relazione alla conformazione orografica del territorio, sono individuate 3 Aree territoriali:
a) AREA NORD: comprende le strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate afferenti all'ASP di
Cosenza ed all'A.O. "Annunziata";
b) AREA CENTRO: comprende le strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti alle AA.SS.PP.
di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia nonché all'A.O. "Pugliese-Ciaccio" ed all'A.O.U. "Mater Domini";
c) AREA SUD: comprende le strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate afferenti all'ASP di Reggio
Calabria ed all'A.O. "Bianchi-Melacrino-Morelli"
In riferimento allo screening oncologico, con DCA 137 del 28 ottobre 2020, sono state approvate le Indicazioni
per la ripresa a pieno regime degli screening oncologici.
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Nel decreto c.d. Sostegni bis, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato riaffrontato il tema delle
liste di attesa, prevedendo la proroga delle risorse già stanziate con il DL 104/2020 fino al 31 dicembre 2021,
al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di
elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private
accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus
SARS-Cov-2. Per l'attuazione di tali finalità le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono
utilizzare le risorse non impiegate nell'anno 2020.
Nella Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 276-279, al fine di garantire la piena attuazione del Piano Operativo
per il recupero delle liste di attesa si prevede che le disposizioni previste dall’articolo 26, commi 1 e 2, del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2022. A tal proposito, si prevede che le
Regioni e le Province autonome presentano il Piano, al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e
delle finanze, entro il 31 gennaio 2022.
In considerazione dell’attuale andamento epidemico, il cronoprogramma delle attività previste dal Piano, come
indicato nelle linee di indirizzo fornite, verrà modulato tenuto conto delle specifiche misure organizzative
regionali adottate per fronteggiare l’incremento della domanda di assistenza sanitaria legata all’infezione da
SARS-CoV-2, sia a livello territoriale che ospedaliero.
Per l’attuazione di tali finalità è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni, di cui un importo massimo
di 150 milioni, eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, può essere utilizzato
per coinvolgere le strutture private accreditate, in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Per la Regione Calabria è prevista una ripartizione autorizzata per la spesa di complessivi 15,718 milioni di
euro, di cui un importo massimo di 3,292 milioni può essere utilizzato per coinvolgere gli erogatori privati.
1.2 Analisi di contesto
Allo scopo di tracciare con buona approssimazione, per il quadro di contesto nell’ambito del quale si
inseriscono gli interventi volti al recupero delle prestazioni non erogate nell’anno 2020, sono di seguito
riportate alcune delle principali evidenze informative relative al differenziale dei volumi delle prestazioni tra
gli anni 2019-2020, emergenti dalle analisi dei database dei flussi NSIS relativi ai ricoveri ospedalieri ed alle
prestazioni ambulatoriali, dall’analisi dei dati effettuate dall’Osservatorio nazionale screening, relativi alle
campagne di screening oncologico attive a livello nazionale (carcinoma della cervice uterina, mammella e
colon-retto).
1.2.1

I dati ospedalieri

La produzione di prestazioni ospedaliere per acuti, erogate a livello regionale negli anni 2019-2020, ha subito
una riduzione del 18% (- 10.566) dei DRG chirurgici e del 24% (- 23.665) dei DRG medici.
Dalla lettura dei dati emerge che la riduzione dei ricoveri urgenti per i DRG chirurgici si attesta al 6%, mentre
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per i DRG medici è pari al 22%.

Tabella 1 - Differenziale ricoveri ospedalieri anni 2019-2020 (DRG medici e chirurgici, volumi)
DRG Chirurgici

DRG Medici

2019

2020

Delta
(2020-2019)

2019

2020

Delta
(2020-2019)

N. Ricoveri

N. Ricoveri

N. Ricoveri
DRG
Chirurgici

N. Ricoveri

N. Ricoveri

N. Ricoveri
DRG Medici

Ricovero programmato
con preospedalizzazione
Ricovero programmato,
non urgente
Ricovero urgente

9.770

8.335

-1.435

1.378

1.274

-104

24.693

16.820

-7.873

24.248

16.644

-7.604

22.872

21.614

-1.258

71.281

55.324

-15.957

Totale

57.335

46.769

-10.566

96.907

73.242

-23.665

Fonte: Elaborazione da Flusso SDO 2019-2020

La lettura della casistica, stratificata in base a criteri di complessità dei DRG e di priorità di ricovero ex DM
8/7/2010 n.135 e ss.mm.ii., fornisce alcuni elementi decisionali per l’impostazione di un piano di recupero
delle prestazioni non erogate. Nella Tabella 2 sono illustrati i dati sintetici del differenziale di produzione per
DRG chirurgici, stratificati per classi di complessità e di priorità al ricovero.
Con riferimento alle prestazioni di ricovero, sono individuate le seguenti classi di priorità e tempi massimi di
attesa:


classe A: ricovero 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: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o
grave disabilita ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare
emergenti ne possono per l'attesa recare grave pregiudizio alla prognosi;



classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, d zione o disabilita
e non manifestano tendenza ad aggravarsi ne possono per l’attesa grave pregiudizio alla prognosi;



classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non presentano alcun dolore,
disfunzione o disabilita. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

Tabella 2- Differenziale del volume dei ricoveri ospedalieri programmati: DRG chirurgici per classi di complessità e di priorità al
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ricovero ex DM 8/7/2010 n.135 e ss.mm.ii., anni 2019-2020
Classificazione complessità DRG Chirurgici

Classe 1: Interventi maggiori,
chirurgia oncologica e trapianti

Classe 2: Interventi non classificati Classe 3: Interventi non classificati
come maggiori, correlati a patologie come maggiori, correlati a patologie
di rilievo
di minore complessità

N. Ricoveri

N. Ricoveri
2019

2020

4.998

Delta
(20202019)
Classe 1
-656

10.172

2.009

1.012

-997

C

538

268

D

1.823

Totale

10.024

N. Ricoveri
2019

2020

7.451

Delta
(20202019)
Classe 2
-2.721

5.228

4.684

Delta
(20202019)
Classe 3
-544

2.611

1.622

-989

1.643

838

-805

-270

1.824

940

-884

503

245

-258

1.319

-504

1.290

921

-369

1.724

1.259

-465

7.597

-2.427

15.897

10.934

-4.963

9.098

7.026

-2.072

Classe
Priorità di
ricovero

2019

2020

A

5.654

B

Fonte: Elaborazione da Flusso SDO 2019-2020

Nella Tabella 3 sono riportati i principali interventi chirurgici per Tumore Maligno (TM).
Tabella 3- Differenziale volumi interventi per TM anni 2019-2020

anno 2019

anno 2020

Delta
(2020-2019)

% Delta
(2020-2019)

Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri

220

189

-31

-14,1%

Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri

115

112

-3

-2,6%

Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri

543

554

11

2,0%

Intervento chirurgico per TM tiroide: volume ricoveri

131

107

-24

-18,3%

Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri

120

124

4

3,3%

Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri

716

676

-40

-5,6%

Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri

122

125

3

2,5%

Intervento chirurgico per TM colecisti: volume di ricoveri

17

10

-7

-41,2%

Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri

178

174

-4

-2,2%

Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri

79

75

-4

-5,1%

Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri

244

197

-47

-19,3%

Descrizione indicatore

6

Intervento chirurgico per TM laringe: volume di ricoveri

36

40

4

11,1%

Intervento chirurgico per TM esofago: volume di ricoveri

3

8

5

166,7%

Intervento chirurgico per TM ovaio: volume di ricoveri

60

46

-14

-23,3%

Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri

85

74

-11

-12,9%

Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri

6

26

20

333,3%

2675

2537

-138

-5,2%

Totale
Fonte: Elaborazione da Flusso SDO 2019-2020

L’analisi dei volumi delle aziende del SSR, nel periodo 2019 -2020, per gli interventi chirurgici per tumore
maligno mostra una riduzione media dei volumi intorno al 5,2% con un valore massimo riscontrato negli
interventi per tumore della colecisti pari a 41% e un valore minimo del 2% negli interventi di colon.

1.2.2

I dati di screening

L’Osservatorio Nazionale Screening (ONS) ha effettuato il monitoraggio dell’andamento dei programmi di
screening durante l’epidemia da Coronavirus. La sospensione delle prestazioni di screening si è verificata nei
mesi di marzo e aprile 2020, ancorché in modo non omogeneo su tutto il territorio nazionale. A partire da
maggio i programmi di screening risulterebbero riattivati, anche in questo caso con tempistiche, intensità e
modalità diverse fra le varie Regioni e all’interno della stessa Regione.
La riduzione del numero di persone esaminate dipende non solo dalla riduzione del numero degli inviti, ma
anche dalla tendenziale minore partecipazione nella fase immediatamente precedente il lockdown
successivamente alla riapertura. Tale riduzione è dovuta, almeno in parte, alla elevata percezione del rischio
infettivo da parte degli utenti, che può scoraggiarli dal recarsi in strutture di tipo sanitario. Dalle valutazioni
riportate, a livello nazionale, è emersa una riduzione della propensione alla partecipazione che è meno
accentuata per lo screening cervicale e mammografico (-15%), mentre è più elevata per lo screening colorettale
(-20%). È opportuno inoltre precisare che alcune Regioni, nel tentativo di recuperare i ritardi nella erogazione
dei test, si sono maggiormente concentrate nell’invito ai già aderenti e pertanto la propensione alla
partecipazione potrebbe risentire di questo genere di approccio. Come per la seconda survey si conferma che
non vi è stato un recupero rispetto al ritardo accumulato precedentemente, ma anzi il ritardo si è accentuato
A livello regionale per lo screening mammografico, in base ai dati analizzati, nel 2020 si è registrata una
riduzione di oltre 9.000 inviti rispetto al 2019, pari al 42%, mentre il numero di persone esaminate in meno è
risultato di 6.167, con una flessione del 64% rispetto all’anno precedente.
Per lo screening cervicale, nel 2020, si è osservata una riduzione di 36.623 di inviti rispetto all’anno
precedente, pari ad una riduzione percentuale del 55%. Il numero di persone esaminate in meno rispetto al
2019 è complessivamente di 11.392 unità, pari ad una riduzione del 65%.
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Lo screening colorettale ha riportato una riduzione, nel corso del 2020, di 22.420 di inviti rispetto all’anno
precedente, pari al 68%. Sono 11.392 le persone che hanno eseguito il test di screening nel 2020 in meno
rispetto al 2019, con una riduzione del 81%.
La Regione Calabria nel 2019 non ha fatto segnare la migliore performance in materia di screening oncologico,
infatti il relativo indicatore LEA presenta uno scostamento non accettabile. Le Aziende Sanitarie Provinciali
hanno presentato un progetto operativo, ai sensi del DCA 137/2020, con cui hanno fissato gli obiettivi di
estensione, adesione e copertura adeguati con il fabbisogno di prevenzione dei calabresi. Nelle tabelle sotto
riportate è presente la colonna “dato progetto DCA 137” in cui è indicato il livello target di inviti e prestazioni.
Pertanto, è auspicabile programmare il recupero del ritardo nella prevenzione tumori oggetto di screening
istituzionale sul differenziale tra i dati del 2019 ed il target fissato per raggiungere il livello di sufficienza
dell’indicatore LEA predefinito.

Tabella 4 - Dati screening Mammella
Screening Mammella
estensione

adesione
Dato
progetto
DCA
137/2020

2019

2020

Delta
20202019

201 - ASP COSENZA

13.185

6.253

-6.932

49.076

202 - ASP CROTONE

1.467

41

-1.426

11.160

917

203 - ASP CATANZARO

4.969
1.594

1.276
4.640

-3.693
3.046

24.580
10.371

3.345
1.537

0
0
21.215
12.210
Totale
Fonte: Elaborazione su Survey ONS - Calabria

0
-9.005

35.397
130.584

Azienda Sanitaria Provinciale

204 - ASP VIBO VALENTIA
205 - ASP REGGIO
CALABRIA

2019

2020

3.767 1.919

Delta
20202019

Dato
progetto
DCA
137/2020

-1.848

30.479

30

-887

3.906

522
928

-2.823
-609

14.748
6.441

0
0
9.566 3.399

0
-6.167

21.983
77.557

Tabella 5- Dati Screening Cervice
Screening Cervice
estensione
Azienda Sanitaria Provinciale

2019

2020

Delta
20202019

adesione
Dato
Progetto
DCA
137/2020

2019

2020

Delta
20202019

Dato
Progetto
DCA
137/2020

201 - ASP COSENZA

2.978

273

-2.705

39.511

777

34

-743

20.379

202 - ASP CROTONE

11.820

3.372

-8.448

9.481

2.750

107

-2.643

2.370

203 - ASP CATANZARO

20.787
3.150

9.671 -11.116
3.477
327

19.439
8.796

4.643 2.717
2.693 1.281

-1.926
-1.412

9.720
4.488

29.238 6.778 2.110 -4.668
106.465 17.641 6.249 -11.392

15.131
52.088

204 - ASP VIBO VALENTIA
205 - ASP REGGIO
CALABRIA

27.395 12.714 -14.681
Totale 66.130 29.507 -36.623
Fonte: Elaborazione su Survey ONS - Calabria
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Tabella 6 - Dati screening Colon retto
Screening Colon retto
estensione
Azienda Sanitaria Provinciale

2020

2019

2020

Delta
20202019

Dato
Progetto
DCA
137/2020

201 - ASP COSENZA

8.991

0

-8.991

95.058

2.000

0

-2.000

49.030

202 - ASP CROTONE

15.073

6.144

-8.929

22.828

2.286

757

-1.529

5.707

8.092
1.000

227
4.365

-7.865
3.365

47.490
20.340

1.885
515

155
373

-1.730
-142

23.754
10.491

0
0
0
33.156
10.736
-22.420
Totale
Fonte: Elaborazione su Survey ONS - Calabria

68.082
253.798

0
0
6.686 1.285

0
-5.401

35.116
124.098

203 - ASP CATANZARO
204 - ASP VIBO VALENTIA
205 - ASP REGGIO
CALABRIA

1.2.3

2019

Delta
20202019

adesione
Dato
Progetto
DCA
137/2020

I dati di specialistica ambulatoriale

L’analisi del flusso informativo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale evidenzia che la riduzione delle
prestazioni registrata nel 2020, pari a circa il 14% del totale.
La pressione della pandemia sulle strutture pubbliche ha fatto registrare un incremento del 17% delle
prestazioni erogate dalle strutture private nel 2020. Di contro le strutture pubbliche presentano un decremento
pari a circa il 25%.
Nella Tabella 4 sono confrontati i volumi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per tipologia di
erogatore e per mese negli anni 2019 -2020.
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Tabella 7- Volumi di prestazioni di specialistica ambulatoriale per tipologia di erogatore e mese.
struttura privata

Mese Erogazione

2019

2020

N. Prestazioni
Specialistiche

N. Prestazioni
Specialistiche

struttura pubblica

Delta
(2020-2019)

2019

2020

N. Prestazioni
Specialistiche

N. Prestazioni
Specialistiche

Delta
(2020-2019)

1 - gennaio

515.754

536.034

20.280

1.021.390

1.098.100

76.710

2 - febbraio

488.045

465.661

-22.384

1.000.317

1.079.754

79.437

3 - marzo

448.276

186.934

-261.342

1.116.076

520.443

-595.633

4 - aprile

342.492

98.070

-244.422

906.173

371.794

-534.379

5 - maggio

428.270

630.641

202.371

1.169.019

567.659

-601.360

6 - giugno

379.572

803.075

423.503

1.006.528

814.450

-192.078

7 - luglio

332.627

547.359

214.732

981.579

937.359

-44.220

8 - agosto

197.342

339.596

142.254

740.129

659.460

-80.669

9 - settembre

365.192

467.845

102.653

1.186.276

1.017.772

-168.504

10 - ottobre

390.319

548.543

158.224

1.306.970

1.006.932

-300.038

11 - novembre

318.374

298.257

-20.117

1.125.529

628.704

-496.825

12 - dicembre

196.931

243.556

46.625

907.351

665.259

-242.092

4.403.194

5.165.571

762.377

12.467.337

9.367.686

-3.099.651

Totale

Fonte: Elaborazione da flusso specialistica ambulatoriale ex art. 50
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2

Finalità
Il presente documento ha la finalità di fornire indicazioni alle Aziende Sanitarie regionali, ai fini della redazione
del Piano aziendale, in coerenza con quanto definito a livello nazionale, per la redazione del Piano di recupero
delle liste di attesa in attuazione dei commi 276-279 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022, da presentare al
Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari entro il 15 aprile 2022.

3

Contenuto del Piano Operativo

3.1 Presupposti generali
Si premette che le risorse di cui al comma 278 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022 devono essere finalizzate
al recupero delle prestazioni sospese/non erogate a causa della pandemia e quindi esclusivamente per l’attività
straordinaria di recupero. L’attività ordinaria va sostenuta con il finanziamento ordinario del SSN.
Ferma restando l’attività garantita dalla emergenza urgenza e dai percorsi delle patologie complesse tempodipendenti (cardiovascolare, ictus, trauma), il presente documento individua quale criterio clinico prioritario il
recupero degli interventi relativi alle patologie oncologiche e degli interventi legati a patologie maggiori.
Il Piano operativo per il recupero delle prestazioni dovrà definire le modalità organizzative individuate dalle
Aziende Sanitarie per colmare il gap assistenziale descritto nella sezione introduttiva, per le tre categorie di
prestazioni individuate a maggiore priorità:
1) ricoveri chirurgici programmati (ranking per classi di complessità e priorità al ricovero);
2) prestazioni afferenti alle campagne di screening oncologico (inviti e prestazioni diagnosticoterapeutiche);
3) prestazioni ambulatoriali (prime visite e visite di controllo, chirurgia ambulatoriale, prestazioni
monitorate dal PNGLA, esigenze regionali).
La pianificazione dell’attività straordinaria di recupero deve in generale realizzarsi attraverso modalità che
superino l’ottica prestazionale e privilegino l’effettiva presa in carico del cittadino garantendo la conclusione
del percorso diagnostico terapeutico, incluse le fasi di follow up del post-intervento chirurgico.
Inoltre, si raccomanda la rivalutazione della domanda in un’ottica di appropriatezza delle prestazioni da
recuperare con il coinvolgimento dei prescrittori (medicina del territorio, specialisti, MMG /PLS).
Nella definizione delle azioni organizzative straordinarie volte al recupero delle prestazioni inserite nel Piano,
si raccomanda di avvalersi delle indicazioni e degli strumenti contenuti nel PNGLA 2019-2021, recepito con
DCA n. 88 del 23 maggio 2019, in particolare:


vigilanza sul rispetto del divieto di sospensione dell’attività di prenotazione e le relative sanzioni
amministrative come da articolo 1, comma 282 e 284, della legge n. 266/2005;



individuazione degli ambiti territoriali di garanzia per le prestazioni di primo accesso nel rispetto del
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principio di prossimità e raggiungibilità, al fine di consentire alle Aziende di quantificare l’offerta
necessaria a garantire i tempi massimi di attesa;


organizzazione delle prenotazioni di prestazioni successive al primo accesso, che devono essere
prescritte dal professionista che ha preso in carico il paziente senza che questi sia rimandato al
MMG/PLS per la prescrizione (Agende dedicate alle prestazioni intese come visite/esami successivi
al primo accesso e programmati dallo specialista che già ha preso in carico il paziente, integrate nel
sistema CUP);



completa disponibilità di tutta l’offerta di specialistica pubblica e privata attraverso i sistemi CUP
(Decreto interministeriale Ministero salute e MEF - “Fondo CUP”);



gestione trasparente e la totale visibilità delle Agende di prenotazione delle strutture pubbliche e
private accreditate, nonché quelle dell’attività istituzionale e della libera professione intramuraria, da
parte dei sistemi informativi aziendali e regionali;



ai sensi dell’art. 3 bis, comma 7 bis del D.lgs 502/92 e s.m. il rispetto degli impegni assunti per il
superamento delle criticità legate ai tempi di attesa previsti nei Piani operativi regionali costituisce
elemento prioritario di valutazione dai Direttori Generali.

3.2 Contenuti specifici
Come indicato nelle linee di indirizzo, il Piano di recupero delle Liste di attesa, nella parte introduttiva, una
descrizione sintetica dei dati riferiti agli anni 2019-2020 e si prefigge di intraprendere nuove misure nel corso
del 2022, per ciascuna delle tre categorie di prestazioni individuate come prioritarie, i Piani di recupero
dovranno contenere:
1. l’analisi del fabbisogno di prestazioni da recuperare al 1 gennaio 2022, stimato secondo le indicazioni
contenute nelle schede tecniche allegate (Allegati 1, 2 ,3 in fase di elaborazione);
2. la programmazione e l’implementazione per fasi temporali. La prima fase dovrà riguardare
prevalentemente il recupero di tutte le prestazioni e gli interventi relativi alle patologie oncologichee
gli interventi legati a patologie maggiori;
3. la programmazione delle attività di recupero nei tre livelli assistenziali (prevenzione, ricoveri,
specialistica) secondo criteri di priorità applicati trasversalmente nelle tre linee in base alle specifiche
necessità locali (esempio: interventi oncologici; screening; follow up);
4. la descrizione delle modalità organizzative delle strutture pubbliche e private accreditate individuate
per la realizzazione del Piano di recupero delle prestazioni, con indicazione dei volumi e delle
percentuali di recupero che devono raggiungere attraverso le singole linee organizzative e della quota
di finanziamento attribuita a ciascuna di esse;
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5. il cronoprogramma delle fasi del piano di recupero, che dovrà essere concluso entro l’anno 2022;
6. le schede sintetiche, compilate in coerenza con i contenuti descrittivi del Piano per la parte di
competenza della Regione.

3.2.1

Ricoveri ospedalieri

Per la stima delle prestazioni di ricovero chirurgico da recuperare nell’arco dell’anno 2022 viene utilizzata la
classificazione proposta nella Tabella 2 e nell’Allegato 1, basata su criteri di complessità della casistica DRG
(Allegato 4 - Dettaglio Interventi per Classe):


Classe 1: Chirurgia oncologica e interventi maggiori;



Classe 2: Interventi non classificati come maggiori, correlati a patologie di rilievo;



Classe 3: Interventi non classificati come maggiori, correlati a patologie di minore complessità.

Ciascuna di queste categorie sarà poi stratificata in base alla classificazione di priorità attribuita ex DM
8/7/2010 n.135 e ss.mm.ii.

Tabella 8- Differenziale N. Ricoveri 2020 - 2019
Differenziale N. Ricoveri
2020 - 2019
Classe Priorità di
ricovero

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Totale

A

-656

-2.721

-544

-3.921

B

-997

-989

-805

-2.791

C

-270

-884

-258

-1.412

D

-504

-369

-465

-1.338

Totale

-2.427

-4.963

-2.072

-9.462

Fonte: Elaborazione flusso SDO 2019-2020

Nella tabella sopra riportata emerge la riduzione del numero di ricoveri anche per interventi di chirurgia
oncologica ed interventi maggiori.
Il numero di ricoveri da recuperare ammonta circa a 9 mila. Le Aziende Sanitarie regionali, rispettando le
priorità e la classificazione di complessità ed al fine di recuperare le prestazioni sospese, potenzieranno le
attività per sopperire alla riduzione.
Le Aziende Sanitarie regionali dovranno quantificare e classificare secondo le suddette classi di complessità e
di priorità tutti gli interventi chirurgici programmati presenti nelle liste d’attesa aziendali al 1 gennaio 2022.
Si rappresenta che per una corretta definizione del piano di recupero è necessario prevedere la rivalutazione
delle classi di priorità di accesso al ricovero dei pazienti già da tempo inseriti in lista di attesa.
13

È necessario programmare prioritariamente il recupero delle liste di attesa di tutti gli interventi relativi a
patologie oncologiche e degli interventi legati a patologie maggiori, inclusi nella classe 1.
La Regione Calabria, attraverso Aziende del SSR, stima di recuperare l’80% dei ricoveri.
Rif. Scheda sintetica (Allegato 1)
Le Aziende Sanitarie limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri potranno:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del ((contratto collettivo nazionale di
lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari,
veterinari)) e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa
oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata,
con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri
riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni
aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di
lavoro e ai prescritti riposi.
b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del
personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa
oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano
ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di
prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della
dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di
settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché
impiegare, per le medesime finalità di cui al comma 1, anche le figure professionali previste in incremento
ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
La sostenibilità del SSN è funzione del bilanciamento tra la Domanda di Salute dei Cittadini (intesa come Lista di
Attesa in coerenza con il PNGLA) e la Capacità Produttiva del sistema (intesa come numero di prestazioni erogabili
in funzione delle risorse disponibili); pertanto diviene imprescindibile sviluppare sistemi di monitoraggio oggettivo
di tali fenomeni, modelli organizzativi volti ad un incremento di efficienza del percorso peri-operatorio del paziente
chirurgico programmato e strumenti di simulazione preventivi per identificare le strategie ottimali da implementare.
Si propone quindi, a seguito del progetto promosso dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del
Ministero della Salute “Riorganizzazione dell’attività chirurgica per setting assistenziali e complessità di cure” e
dell’emanazione del documento “Linee di Indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico
programmato”, di cui all’Accordo Stato Regioni n. 100 /CSR del 9 luglio 2020, di sviluppare modelli di misurazione
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dei fenomeni sopra descritti per agire sul governo delle Liste di Attesa Chirurgiche attraverso modelli di
efficientamento del percorso peri-operatorio, dunque sul governo della Capacità Produttiva.
Già con l’emanazione del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, si è offerto alle Regioni uno strumento utile
per concorrere a garantire migliori obiettivi di cura, mediante una riorganizzazione delle reti ospedaliere anche in
un’ottica di continuità ospedali-territorio, attuata secondo criteri quali la valutazione di volumi ed esiti e della
strategicità delle prestazioni, delle performances e degli esiti clinici nelle diverse strutture sanitarie.
Se volumi ed esiti, riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici, procedure ed attività cliniche, sono in molti casi
misurabili attraverso l’analisi delle informazioni presenti nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), più
difficile risulta la misurazione strutturata e continuativa dell’utilizzo delle risorse (strutturali, tecnologiche, umane)
necessarie all’organizzazione dell’attività dedicata al ricovero e trattamento di pazienti in Lista di Attesa per
prestazioni chirurgiche.
Pertanto, poiché l’attività chirurgica è sicuramente una delle attività più complesse in ambito sanitario,
rappresentando nel contempo l’elemento caratterizzante e di alto valore di tutte le strutture sanitarie ed anche il
centro di costo più rilevante per le risorse richieste per il suo funzionamento, nonché l’attività più impegnativa
anche in termini di costi per un’Azienda Sanitaria, risulta indispensabile l’implementazione di un modello di
governo globale del percorso peri-operatorio.
Tale approccio si basa sullo sviluppo di due macroaree che devono prevedere modelli di Governo dei processi
all’interno delle Aziende Sanitarie e a livello regionale:
- Governo di Lista di Attesa
Richiede la costruzione di un processo univoco di inserimento dei pazienti in Lista di Attesa, attraverso l’istituzione
di uno specifico sistema di classificazione dei casi (nomenclatore unico) e la definizione di un set di informazioni
minime obbligatorie, coerenti con quanto prevista dal PNGLA e dunque utili al fine di monitorare in tempo reale
lo stato delle Liste di Attesa.
- Governo della Capacità Produttiva
Richiede una raccolta strutturata di dati di tutte le sale operatorie fisiche presenti sul territorio e dei dati di attività
che caratterizzano il percorso peri-operatorio del paziente, dal momento del suo inserimento in Lista di Attesa,
passando per il ricovero e la sala operatoria, fino al momento della sua dimissione dalla struttura sanitaria.
(Cfr. “Recupero prestazioni chirurgiche a seguito della pandemia da virus SARS-CoV-2” - Allegato 5)

3.2.2 Prestazioni di screening oncologico
L’insorgenza dell’epidemia di Covid-19 ha comportato, però, una modifica dell’offerta assistenziale con una
divisione delle attività sanitarie ambulatoriali e di ricovero, le quali sono state suddivise in attività
procrastinabili e non-procrastinabili, pertanto anche in Calabria sono stati accumulati ritardi nell’offerta di
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prevenzione oncologica.
L’analisi effettuata ha già messo in luce una serie di criticità in parte determinate dalla emergenza pandemica
(riduzione degli spazi fisici, dilazione dei tempi per l’esecuzione dei test) e in parte pre-esistenti a questa. Le
possibili soluzioni suggerite che spaziavano da una maggiore e migliore allocazione delle risorse (tecnologiche,
digitali, di personale), alla adozione di strategie di screening maggiormente orientate ad interventi di
personalizzazione del rischio così come al ricorso ad approcci comunicativi adeguati allo specifico momento
non sembrano aver trovato finora la sintesi e la pianificazione necessarie, ma in alcuni casi hanno generato
risposte, anche al di fuori dei contesti dello screening organizzato, non appropriate né sul piano prettamente
prescrittivo né dal punto di vista dell’equità.
Per sopperire alle criticità rilevate la Regione Calabria ha previsto un apposito provvedimento, DCA 137/2020
per riprogrammare le attività di screening oncologico organizzato, ai sensi del quale le aziende hanno
presentato specifici progetti operativi. Tali progetti sono caratterizzati dall’individuazione di obiettivi, le
relative azioni e la quantificazione delle risorse necessarie per colmare il ritardo accumulato negli anni.
Nelle seguenti tabelle sono riportati i differenziali tra gli anni 2020 – 2019, oltre al confronto con il valore
target come definito nei progetti aziendali redatti ai sensi del DCA 137/2020.

Tabella 9- Differenziale Screening Mammella
Screening Mammella
estensione

Azienda Sanitaria Provinciale

Delta
2020-2019

adesione

Delta
(target* - anno 2020)

Delta
2020-2019

Delta
(target* - anno 2020)

201 - ASP COSENZA

-6.932

-42.823

-1.848

-28.560

202 - ASP CROTONE

-1.426

-11.119

-887

-3.876

203 - ASP CATANZARO

-3.693

-23.304

-2.823

-14.226

3.046

-5.731

-609

-5.513

0

-35.397

0

-21.983

-9.005

-118.374

-6.167

-74.158

204 - ASP VIBO VALENTIA
205 - ASP REGGIO
CALABRIA
Totale
(*) Valore target DCA 137/2020
Fonte: Elaborazione da Survey ONS – Calabria
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Tabella 10 - Differenziale Screening Cervice
Screening Cervice
estensione
Azienda Sanitaria Provinciale

Delta
2020-2019

adesione

Delta
(target* - anno 2020)

Delta
2020-2019

Delta
(target* - anno 2020)

201 - ASP COSENZA

-2.705

-39.238

-743

-20.345

202 - ASP CROTONE

-8.448

-6.109

-2.643

-2.263

-11.116

-9.768

-1.926

-7.003

327

-5.319

-1.412

-3.207

-14.681

-16.524

-4.668

-13.021

-36.623

-76.958

-11.392

-45.839

203 - ASP CATANZARO
204 - ASP VIBO VALENTIA
205 - ASP REGGIO
CALABRIA
Totale
(*) Valore target DCA 137/2020
Fonte: Elaborazione da Survey ONS - Calabria

Tabella 11- Differenziale Screening colon retto
Screening Colon retto
estensione
Azienda Sanitaria Provinciale

Delta
2020-2019

adesione

Delta
(target* - anno 2020)

Delta
2020-2019

Delta
(target* - anno 2020)

201 - ASP COSENZA

-8.991

-95.058

-2.000

-49.030

202 - ASP CROTONE

-8.929

-16.684

-1.529

-4.950

203 - ASP CATANZARO

-7.865

-47.263

-1.730

-23.599

3.365

-15.975

-142

-10.118

0

-68.082

0

-35.116

-22.420

-243.062

-5.401

-122.813

204 - ASP VIBO VALENTIA
205 - ASP REGGIO
CALABRIA
Totale
* Valore target DCA 137/2020
Fonte: Elaborazione da Survey ONS - Calabria

Inoltre, le indicazioni ministeriali che tengono conto del distanziamento sociale e delle impossibilità ad
eseguire le attività diagnostiche in overbooking, hanno di fatto contratto anche l’offerta di screening, con gravi
ripercussioni sulla reingegnerizzazione dei programmi di screening oncologici.
Le Aziende Sanitarie regionali hanno riprogrammato i progetti di screening oncologico, ai sensi del DCA 137
del 2020, prevedendo per ogni screening (mammella, cervice uterina, colon-retto) il fabbisogno di risorse
umane e di strumentario, ma certamente il perdurare della pandemia Covid ha aggravato il ritardo della regione
Calabria sulla realizzazione di tali progetti.
Il recupero delle prestazioni non eseguite a causa pandemia, dovrà prevedere il ricorso di prestazioni aggiuntive
eseguite oltre l’orario di servizio, per non penalizzare il normale svolgimento delle attività routinarie.
È necessaria una collaborazione sinergica con i centri ospedalieri e i centri diagnostici accreditati, per favorire
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il processo di recupero delle mancate prestazioni in periodo pandemico.
Tali prestazioni dovranno prevedere il controllo qualitativo delle prestazioni da parte dei responsabili clinici
dei centri di riferimento degli screening oncologici delle ASP calabresi.
La collaborazione potrebbe anche favorire l’arruolamento attivo delle prestazioni di screening spontaneo, ad
oggi non recuperabili per mancanza di personale specializzato e che dovrà essere successivamente individuato
ed assegnato alle attività di screening per mantenere costanti i necessari volumi di attività.
Per favorire una adesione appropriata agli screening da parte dell’utenza è necessario siglare accordi di
collaborazione con i Medici di Medicina Generale per la divulgazione dei percorsi di screening presso gli
assistiti anche al fine di ridurre la quota di non responders, che in periodo pandemico ha assunto notevole peso.
Per una corretta ed attendibile valutazione del volume di prestazioni da recuperare risulta in ogni caso
imprescindibile, da parte di ogni singola Azienda, fare riferimento agli elenchi della popolazione eleggibile per
singolo programma di screening, nonché i criteri di inclusione adottati (residenza, domicilio, assistiti) e quelli
di esclusione, nonché alle azioni di recall da effettuarsi.
È raccomandato alle Aziende di predisporre adeguate campagne di comunicazione e sensibilizzazione rispetto
al tema screening/prevenzione, valorizzando e coinvolgendo le organizzazioni di cittadini e di pazienti al fine
di garantire la massima risposta.
La Regione Calabria, attraverso Aziende del SSR, stima di recuperare il 90% delle prestazioni rispetto al
differenziale 2020-2019, ed il 50% delle prestazioni rispetto al valore target.

Screening Mammella
estensione
Azienda Sanitaria Provinciale

adesione

Inviti da recuperare
al 50% rispetto al
target (*)

Inviti da recuperare al
90% rispetto al 2019

Prestazioni da
recuperare al 90%
rispetto al 2019

Prestazioni da
recuperare al 50%
rispetto al target (*)

201 - ASP COSENZA

6.239

21.412

1.663

14.280

202 - ASP CROTONE

1.283

5.560

798

1.938

203 - ASP CATANZARO

3.324

11.652

2.541

7.113

2.741

2.866

548

2.757

-

17.699

-

10.992

8.105

59.187

5.550

37.079

204 - ASP VIBO VALENTIA
205 - ASP REGGIO
CALABRIA
Totale
(*) Valore target DCA 137/2020

-

Screening Cervice
estensione

adesione
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Azienda Sanitaria Provinciale

Inviti da recuperare
al 50% rispetto al
target (*)

Inviti da recuperare al
90% rispetto al 2019

Prestazioni da
recuperare al 90%
rispetto al 2019

Prestazioni da
recuperare al 50%
rispetto al target (*)

201 - ASP COSENZA

2.435

19.619

669

10.173

202 - ASP CROTONE

7.603

3.055

2.379

1.132

10.004

4.884

1.733

3.502

294

2.660

1.271

1.604

13.213

8.262

4.201

6.511

32.961

38.479

10.253

22.920

203 - ASP CATANZARO
204 - ASP VIBO VALENTIA
205 - ASP REGGIO
CALABRIA

-

Totale
(*) Valore target DCA 137/2020

Screening Colon retto
estensione
Azienda Sanitaria Provinciale

adesione

Inviti da recuperare
al 50% rispetto al
target (*)

Inviti da recuperare al
90% rispetto al 2019

Prestazioni da
recuperare al 90%
rispetto al 2019

Prestazioni da
recuperare al 50%
rispetto al target (*)

201 - ASP COSENZA

8.092

47.529

1.800

24.515

202 - ASP CROTONE

8.036

8.342

1.376

2.475

7.079

23.632

1.557

11.800

3.029

7.988

128

5.059

-

34.041

-

17.558

20.178

121.531

4.861

61.407

203 - ASP CATANZARO
204 - ASP VIBO VALENTIA
205 - ASP REGGIO
CALABRIA
Totale

-

(*) Valore target DCA 137/2020

Le aziende sanitarie provinciali ai sensi dell’art. 29, comma 3 del DL 104 /2020 possono:


ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della
dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario
nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL è
aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto
degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi;



ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio
sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli
oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi;



incrementare, in parziale alternativa a quanto indicato alle lettere a) e b) del presente comma, rispetto
a quanto disposto dall'articolo 2-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale
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convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da
assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente.

Rif. Scheda sintetica (Allegato 2)

3.2.3 Prestazioni ambulatoriali
Per ogni tipo di prestazione indicata nella scheda sintetica relativa alle prestazioni ambulatoriali (Allegato 3),
la quantificazione del fabbisogno deve essere effettuata sulla base delle liste di attesa presenti nei sistemi CUP
al 1 gennaio 2022, tenuto contro dei seguenti criteri:
1. riprogrammare prioritariamente il recupero delle liste di attesa delle prestazioni afferenti alle
patologie oncologiche;
2. riprogrammare le visite di controllo delle persone con cronicità che nel corso della pandemia non
hanno effettuato i controlli programmati, con particolare riferimento all’attuazione del Piano
Nazionale della Cronicità, le visite di controllo delle persone con patologie rare e con patologie
afferenti alla salute mentale (anche in ambito pediatrico)1;
3. programmare il recupero delle prestazioni inserite nel PNGLA 2019-2021 in base ai risultati dei
monitoraggi trimestrali ex ante per classi di priorità.
Si raccomanda di attivare e/o potenziare l’attività di Telemedicina per facilitare il recupero delle prestazioni
secondo le indicazioni le "Indicazioni Nazionali per l'Erogazione di Prestazioni in Telemedicina".
Si raccomanda, inoltre, che l’acquisto delle prestazioni da privato accreditato sia vincolato all’esecuzione di
pacchetti autoconclusivi di esami di I e II livello, ove previsti, in modo da garantire la conclusione della fase
diagnostica.
La Regione Calabria, attraverso Aziende del SSR, stima di recuperare il 90% delle prestazioni.

1

Ministero della Salute “Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale per i disturbi schizofrenici,
disturbi dell’umore e disturbi gravi di personalità neuropsichiatrici e patologia di interesse neuropsichiatrico”
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Tabella 12-Differenziale prestazioni specialistica ambulatoriale
struttura privata

Mese
Erogazione

2019

2020

N. Prestazioni
Specialistiche

N. Prestazioni
Specialistiche

struttura pubblica

Delta
(2020-2019)

2019

2020

N. Prestazioni
Specialistiche

N. Prestazioni
Specialistiche

Delta
(2020-2019)

1 - gennaio

515.754

536.034

20.280

1.021.390

1.098.100

76.710

2 - febbraio

488.045

465.661

-22.384

1.000.317

1.079.754

79.437

3 - marzo

448.276

186.934

-261.342

1.116.076

520.443

-595.633

4 - aprile

342.492

98.070

-244.422

906.173

371.794

-534.379

5 - maggio

428.270

630.641

202.371

1.169.019

567.659

-601.360

6 - giugno

379.572

803.075

423.503

1.006.528

814.450

-192.078

7 - luglio

332.627

547.359

214.732

981.579

937.359

-44.220

8 - agosto

197.342

339.596

142.254

740.129

659.460

-80.669

9 - settembre

365.192

467.845

102.653

1.186.276

1.017.772

-168.504

10 - ottobre

390.319

548.543

158.224

1.306.970

1.006.932

-300.038

11 - novembre

318.374

298.257

-20.117

1.125.529

628.704

-496.825

12 - dicembre

196.931

243.556

46.625

907.351

665.259

-242.092

4.403.194

5.165.571

762.377

12.467.337

9.367.686

-3.099.651

Totale
complessivo

Fonte: Elaborazione da flusso specialistica ambulatoriale ex art. 50

Ai fini della definizione delle modalità organizzative è necessario fare riferimento agli strumenti straordinari
di cui all’art. 29, comma 3 del Dl 104/2020.
Le aziende sanitarie provinciali ai sensi dell’art. 29, comma 3 del DL 104 /2020 possono:


ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della
dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario
nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL è
aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto
degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi.;



ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio
sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli
oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
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incrementare, in parziale alternativa a quanto indicato alle lettere a) e b) del presente comma, rispetto
a quanto disposto dall'articolo 2-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale
convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da
assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente.

Rif. Scheda sintetica (Allegato 3)
3.3 Verifica della coerenza dei Piani con le Linee di indirizzo
In osservanza del comma 279 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022, il Ministero della salute e Agenas
verificano i contenuti del Piano di recupero in termini di volumi e tipologie di prestazioni che dovranno essere
coerenti con quanto riportato dalle presenti Linee di indirizzo.
Il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari della Regione Calabria provvederà a verificare i
piani aziendali elaborati in coerenza con le presenti linee di indirizzo.

4. Monitoraggio
Il monitoraggio della realizzazione dei Piani di recupero delle prestazioni verrà effettuato, secondo le modalità
e la tempistica indicate nelle schede tecniche allegate (Allegati 1, 2 ,3).
Per quanto riguarda le prestazioni di ricovero saranno valutati i seguenti criteri:
•

tempo medio d'attesa per classe di complessità e di priorità;

•

volume prestazioni erogate rispetto al fabbisogno stimato;

•

spesa sostenuta (in termini di competenza) per il recupero delle prestazioni per singola modalità

organizzativa.

Il Piano di recupero delle prestazioni di screening sarà monitorato attraverso i seguenti criteri:


numero di inviti spediti rispetto al fabbisogno stimato;



volume prestazioni erogate rispetto al fabbisogno stimato;



numero soggetti esaminati rispetto al fabbisogno stimato;



spesa sostenuta (in termini di competenza) per il recupero delle prestazioni per singola modalità
organizzativa.

Il monitoraggio del recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale avverrà attraverso l’esame dei
seguenti indicatori/criteri:


volume per tipo di prestazione recuperate nel periodo;



volume di prestazioni erogate in regime di telemedicina, per tipo di prestazione;
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spesa sostenuta (in termini di competenza) per il recupero delle prestazioni per singola modalità
organizzativa.
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