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LISTE E TEMPI D’ATTESA

Cos’è una lista d’attesa?

Una lista d’attesa è costituita dall’elenco che esprime la

numerosità della domanda registrata per una prestazione in

rapporto al tempo di soddisfacimento della stessa; tale tempo

è misurato come intervallo tra il momento della registrazione

della richiesta della prestazione formulata all’erogatore e

quello dell’esecuzione. Tra la numerosità dell’elenco e il tempo

di attesa esiste una semplice relazione matematica, secondo la

quale il tempo teorico di attesa è dato dal rapporto tra il

numero di persone in attesa ed il numero di prestazioni

effettuate nell’unità di tempo di riferimento. Il tempo d’attesa

può essere prospettato in base alla data prevista di

esecuzione oppure effettivo, cioè calcolato a prestazione

effettivamente avvenuta. Generalmente, il tempo effettivo è

inferiore a quello prospettato, principalmente a causa degli

annulli o delle mancate presentazioni da parte dei pazienti o

di modifiche e anticipazioni da parte dell’erogatore (dinamicità

delle liste d’attesa). In ambito sanitario, le specificità e le

complessità sono molteplici e rendono il tema dei tempi

d’attesa assai diverso da quello che osserviamo al momento in

cui ci prenotiamo per un volo aereo oppure quando siamo in

fila ad un ufficio postale. Le specificità riguardano

principalmente il bene oggetto implicito della richiesta, cioè la

tutela della salute, e la sua rilevanza individuale e collettiva, il

diverso impatto in termini di salute di una stessa prestazione

resa a pazienti diversi, un sistema di offerta disomogeneo e

non interconnesso, il rapporto fiduciario tra il paziente ed un

dato erogatore (struttura o singolo medico).

Negli ultimi 10-15 anni il problema dei tempi di attesa per le

prestazioni sanitarie ha acquisito una rilevanza sempre

crescente nell’ambito dei servizi sanitari a copertura

universalistica, divenendo uno dei maggiori motivi di

insoddisfazione per gli utenti e argomento di polemiche

politiche e giornalistiche ricorrenti. In Italia è stato oggetto

anche di una forte presa di posizione del Presidente della

Repubblica Ciampi. Considerati per molti anni poco più che

una fastidiosa lamentela di utenti impazienti, i tempi di

attesa sono ora sempre presenti nell’agenda politica ed

organizzativa del SSN, fino ad ottenere il riconoscimento di

elemento costitutivo o “componente strutturale dei livelli

essenziali di assistenza”1 in quanto in grado di influenzare

con buona probabilità il risultato clinico delle prestazioni

sanitarie o la condizione di vita sociale dei cittadini. “Il

tempo di erogazione costituisce una delle caratteristiche

fondanti dei livelli essenziali di assistenza perché la

prestazione, oltre ad essere appropriata dal punto di vista

clinico ed organizzativo, deve essere erogata al tempo

‘giusto’,… anche questa definizione di appropriatezza

[temporale], al pari delle altre, si propone di rendere tra loro

compatibili criteri clinici e di efficienza e... concorre sia ad

ottimizzare i risultati della prestazione sul singolo individuo,

sia a migliorare l’efficienza per la collettività”2.

Come si generano le liste di attesa?

Un modello esplicativo generale è quello che le definisce come

risultato dello squilibrio tra la domanda e l’offerta di

prestazioni; tuttavia, si dovrebbe più correttamente

considerare la domanda legittima (cioè basata su bisogni

oggettivi e meritevoli di tutela) e l’offerta di prestazioni
appropriate nel contesto di un sistema di erogatori piuttosto

che di una singola agenda o di una singola struttura. I fattori

che incidono sulla domanda e sull’offerta sono definiti

“determinanti dell’attesa” e possono essere raggruppati in

cinque categorie3:

legati al paziente, quali gli aspetti clinici (condizione clinica

e sua severità ed urgenza, grado di disabilità prodotta),

situazione socioeconomica, aspetti soggettivi (percezione,

ansia);

legati alla prestazione, quali il grado di innovazione e di

diffusione della prestazione o l’eseguibilità da parte di

differenti soggetti o erogatori;

legati agli erogatori, quali capacità di erogazione,

l’efficienza, l’attrazione sulla domanda, i metodi di gestione

delle liste, l’esercizio di controlli interni sulla regolarità nella

gestione delle liste;

legati al sistema sanitario, quali la composizione dell’offerta

(diversificazione, integrazione, concentrazione), le politiche

tariffarie, il ruolo dei medici prescrittori, la disponibilità di

sistemi centralizzati di prenotazione, la regolazione normativa;

legati al contesto, quali i bisogni sanitari da fronteggiare (in

particolare, la struttura per età della popolazione, ma anche le
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caratteristiche di deprivazione), i modelli culturali di

“consumo sanitario”.

Nella genesi delle liste d’attesa concorrono molto spesso più

fattori che volta per volta acquistano un peso differente. Ad

esempio, casi di insufficienza dell’offerta sono stati messi in

luce chiaramente in alcune analisi che riguardano specifiche

tipologie di ricovero quali l’intervento di cataratta (per il quale,

infatti, il netto aumento dell’offerta ha ottenuto in anni recenti

risultati apprezzabili nel ridurre i tempi di attesa) o gli

interventi di protesi d’anca o di ginocchio, per i quali in diverse

Regioni perdurano difficoltà ancora irrisolte4. Diverso è invece 

il caso di alcune visite specialistiche ambulatoriali (quali 

quelle cardiologiche e quelle oculistiche) in cui il determinante

principale sembra essere costituito dalla diffusione del bisogno

dovuta all’invecchiamento della popolazione che agisce insieme

ad una struttura dell’offerta che privilegia ancora la rete

ospedaliera rispetto a quella territoriale.

Una situazione di “consumo sanitario” unita ad una

insufficiente appropriatezza prescrittiva gioca invece un ruolo

chiave per alcune prestazioni ambulatoriali ad alto rischio 

di inappropriatezza quali l’ecocolordoppler, la risonanza

magnetica, la mineralometria ossea. Un ruolo di portata

generale è stato attribuito da alcuni studi a due fattori: la

gratuità delle prestazioni, che indurrebbe i cittadini ad un

consumo immotivato di prestazioni, e la duplice veste di molti

medici che sono prescrittori ed erogatori della stessa

prestazione, ed a volte sono sia erogatori pubblici sia

erogatori privati5. Ad oggi, molto poco è stato fatto per

quantificare il peso dei singoli determinanti in specifiche

situazioni; una recente ricerca inglese sulle attese

particolarmente lunghe per interventi chirurgici elettivi (>6

mesi) ha riscontrato una correlazione positiva tra tali attese

critiche e le dimensioni degli ospedali come pure con

indicatori indiretti di complessità (maggior numero di

anestesisti)6.

Quali sono le situazioni maggiormente critiche?

Esistono evidenze empiriche che il problema dei tempi d’attesa

non riguardi l’ampio “catalogo” delle prestazioni del SSN, ma

principalmente un ristretto numero di prestazioni critiche sia

ambulatoriali sia di ricovero che hanno, infatti, costituito

oggetto della recente disciplina concordata tra lo Stato e le

Regioni7 di seguito elencate con i rispettivi tempi “obiettivo”.

� RMN della colonna: tempo massimo di attesa 60 giorni

� TAC cerebrale: tempo massimo di attesa 60 giorni

� Ecodoppler dei tronchi sovraortici e dei vasi periferici:

tempo massimo di attesa 60 giorni

� Visita cardiologica: tempo massimo di attesa 30 giorni

� Visita oculistica: tempo massimo di attesa 30 giorni

� Esofagogastroduodenoscopia: tempo massimo di attesa 60

giorni

� Ecografia addome: tempo massimo di attesa 60 giorni

� Effettuazione della prima visita specialistica per sospetta

neoplasia entro 2 settimane dalla richiesta di prenotazione

� Intervento per cataratta: tempo massimo per il 90% dei

pazienti: 180 giorni; per il 50% dei pazienti: 90 giorni

� Intervento di protesi d’anca: tempo massimo per il 90% dei

pazienti 180 giorni; per il 50% dei pazienti 90 giorni

� Coronarografia: tempo massimo per il 90% dei pazienti 120

giorni; per il 50% dei pazienti 60 giorni

� Intervento chirurgico di asportazione di neoplasia maligna:

entro 30 giorni dal momento in cui è stata posta

l’indicazione all’intervento da parte dello specialista

� Inizio del trattamento chemioterapico e/o radioterapico per

neoplasia: entro 30 giorni dal momento indicato da parte

dello specialista.

Non vanno dimenticate, tuttavia, aree di assistenza meno

appariscenti, ma dove spesso si osservano delle vere e proprie

barriere di accesso quali le visite per le certificazioni medico-

legali, le prestazioni dei Centri di assistenza domiciliare,

l’accesso alle Residenze sanitarie assistenziali. La situazione di

altri Paesi è in parte simile a quella italiana con un maggior

peso dato alle prestazioni di ricovero rispetto a quelle

ambulatoriali come si evidenzia dai due rapporti dell’OECD

dedicati agli interventi chirurgici elettivi maggiormente critici

per una rilevante quota di Paesi8,9.

La misura e il monitoraggio 

La distribuzione dei tempi d’attesa è per lo più asimmetrica

con coda a destra, ma presenta spesso, in singoli casi,

numerose irregolarità (picchi multipli). I parametri statistici

che sono misurati sono la media (o la mediana) ed un

percentile “soglia” (ad esempio, il 90o); è utile poi misurare

anche il volume di attività svolto, dal quale può essere

stimato (considerando il tempo medio di attesa) il numero di
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NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

Accordo Stato-Regioni 24/07/2003
Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l’attuazione del Piano sanitario 2003-2005
(Repertorio atti n. 1812 del 24 luglio 2003)
Tra gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, finanziati dalla Legge 662/96, l’accordo prevede il rilancio dell’impegno per una piena attua-
zione, in tutte le realtà regionali, dell’accordo del 14 febbraio 2002 sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi appli-
cativi sulle liste d’attesa.

DPR 23/05/2003
Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 (S.O. alla G.U. n. 95 al n. 139 della serie generale del 18 giugno 2003)
Prevede nel Progetto 2.1 di: “Attuare, monitorare ed aggiornare l’accordo sui livelli essenziali ed appropriati di assistenza e ridurre le liste d’attesa”.

Legge 27/12/2002 n. 289
Legge Finanziaria 2003
All’art. 52, comma 4, prevede che tra gli adempimenti a cui sono tenute le Regioni sia ricompresa l’attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva del-
l’eliminazione o del significativo contenimento delle liste d’attesa, di adeguate iniziative dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, de-
gli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l’obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni a settimana, secondo quanto previ-
sto dall’accordo Stato Regioni del 14 febbraio 2002.

Accordo Stato-Regioni 11/07/2002
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento di indicazioni per l’attuazione del punto a) dell’Ac-
cordo Stato Regioni del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste
d’attesa (Repertorio atti 1488 dell’11 luglio 2002)
Affronta le tematiche di priorità e appropriatezza, dei criteri per la definizione di priorità clinica, dell’individuazione a livello nazionale di classi di priorità
e dei relativi tempi massimi di attesa, nonché dei sistemi di monitoraggio e di comunicazione al cittadino.

DPCM 16/04/2002
Definisce le “Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e i tempi massimi di attesa” 
(G.U. n. 122 del 27 maggio 2002)

Accordo Stato-Regioni 14/02/2002
Accordo tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche
e indirizzi applicativi sulle liste d’attesa (Repertorio atti 1386 del 14 febbraio 2002)
Affida alle Regioni il compito di definire i criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche sulla base di valutazioni di appropria-
tezza e di urgenza.

DLgs 19/6/99 n. 229 
Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419
(S.O. n. 132/L alla GU, serie generale, n. 165 del 16 luglio 1999)
L’art. 15 quinquies, al comma 3 vincola l'attività libero professionale, per ciascun dipendente, ad un volume di prestazioni non superiore a quello assicurato
per i compiti istituzionali.

DPR 23/7/98
Piano sanitario nazionale 1998-2000 (S.O. alla G.U. n. 288 del 10 dicembre 1998)
Prevede che le regioni e le aziende sanitarie elaborino programmi per l'abbattimento dei tempi di attesa per i ricoveri ospedalieri e l'accesso alle prestazio-
ni specialistiche ambulatoriali, attraverso il pieno utilizzo delle risorse assistenziali disponibili e il miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni at-
traverso l'adozione di linee guida

DLgs 29/4/98 n. 124
Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'art. 59, comma 50, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U., 30 aprile 1998, n. 99)
L’art. 3, nei commi 10-15, prevede che le regioni disciplinino i criteri secondo i quali i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere
determinano il tempo massimo di attesa per le prestazioni ambulatoriali; ribadisce la necessità di un’idonea comunicazione all’utente e della definizione di
specifici programmi per monitorare il rispetto della tempestività dell'erogazione

DPCM 19/5/95
Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari” (S.O. alla G.U. n. 125 del 31 maggio 1995)
Dà indicazioni ai fini dell'adozione della Carta dei Servizi Sanitari nel Servizio Sanitario Nazionale

Legge 23/12/94 n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (S.O. alla G.U. 30 dicembre 1994, n. 304)
L’art. 3, comma 8, ai fini della trasparenza, impone alle strutture sanitarie l’istituzione del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagno-
stica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari, attraverso il quale, con la salvaguardia della riservatezza delle persone, ad ogni cittadi-
no avente interesse possono essere fornite informazioni relativamente alle prenotazioni e ai relativi tempi di attesa.

Normativa regionale
Una rassegna si può consultare dal sito Internet del Ministero della salute: http://www.ministerosalute.it/programmazione/Liste/sezGestione.jsp?label=p_reg
In generale, si può osservare come le diverse Regioni, sulla base delle esperienze già maturate, ma anche delle proprie disponibilità in termini di risorse
economiche, di strutture e di personale, hanno risposto alla necessità di disciplinare e gestire le problematiche relative alle liste e ai tempi d’attesa, attra-
verso specifici atti normativi, con diverse modalità organizzative.
Sostanzialmente, gli interventi avviati dalle regioni si possono sintetizzare secondo le seguenti finalità: 1) incrementare l’offerta; 2) razionalizzare e mi-
gliorare l’appropriatezza della domanda; 3) introdurre sistemi di gestione clinico-organizzativa, volti a differenziare i tempi di risposta alla domanda di pre-
stazioni sulla base del livello di gravità della condizione clinica*

*Mariotti G: Tempi d'attesa e priorità in sanità. La selezione della domanda come strategia per la qualità. Franco Angeli, Milano, 1999.
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pazienti in attesa. La misura può effettuarsi sia come misura

puntuale in un giorno indice (generalmente tempo

prospettico) sia come media di un periodo (tempo effettivo).

A differenza di altri Paesi che hanno maggiore tradizione e

flussi informativi consolidati, in Italia solo a partire dal 2002

è stato avviato un monitoraggio nazionale che dovrebbe

rispondere almeno alle seguenti domande: quanto è lunga

l’attesa per una stessa prestazione tra le diverse Regioni e al

loro interno? Si è in grado di assicurare gli obiettivi di tutela

previsti dalla normativa esistente? Qual è il rapporto tra

volumi di attività erogata e i tempi d’attesa? Il monitoraggio

ha avuto sinora una fase di “rodaggio” e i primi risultati non

sono ancora stati divulgati al pubblico; tuttavia le Regioni

dispongono già di indicazioni sufficientemente precise sulla

situazione. In attesa di poter disporre dei dati completi ed

aggiornati del monitoraggio, si possono esaminare i dati del

sistema di indicatori del Ministero della salute10 e

dell’indagine multiscopo dell’ISTAT11. Secondo il rapporto

ministeriale, riferito all’anno 2001, i valori medi di esecuzione

delle visite oculistiche entro i 30 giorni erano pari al 45,6%

(con variabilità regionale compresa tra 8,3% e 93,3%), per

l’ecografia addominale entro i 60 giorni il valore era pari 

al 55,8% (13,2%-86,5%) e per la TAC del cranio (sempre entro 

i 60 giorni) era pari al 78% (22,5%-99%); si tratta tuttavia 

di dati preliminari che necessitano di un affinamento dei

metodi di misurazione. Secondo l’indagine ISTAT, invece, in

media il 17,3% dei pazienti ha atteso più di 2 settimane per

una visita specialistica; negli ospedali pubblici, tale valore

sale al 28,8% (26,2% per i pazienti privati visitati in questi

ospedali). Negli ospedali privati la proporzione scende al

17,7% per le prestazioni accreditate e al 9,6% per quelle

private. Tra le diverse specialità mediche, i pazienti che

aspettavano più a lungo erano quelli che richiedevano la visita

oculistica, seguiti dalle visite cardiologiche, dermatologiche,

ortopediche ed urologiche. Tra gli esami diagnostici, le

maggiori attese si riscontravano per la rettocolonscopia (oltre

il 47,3% dei pazienti attendeva più di 3 settimane), 

la risonanza magnetica (29,2%), la mammografia (27%) 

e la gastroscopia (20,6%). In generale tali tempi appaiono

sorprendentemente più brevi di quanto altre indagini,

soprattutto condotte con telefonate “a sorpresa” presso i

centri di prenotazione, abbiano lamentato.

Conclusioni e prospettive

I tempi d’attesa costituiscono un fenomeno molto complesso,

punto di arrivo di diversi problemi, alcuni di livello nazionale,

altri - più frequentemente - di livello regionale o locale; può

essere errato interpretare sempre allo stesso modo le cause

delle attese o proporre soluzioni generali valide per tutto.

L’attenzione posta a questo problema è in ogni caso crescente

LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE (2001)

Aspetti esaminati

Differenziazione delle attese in rapporto
ai problemi

Aumento e razionalizzazione dell’offerta

Libera professione intramuraria

Priorità cliniche e percorsi diagnostici
e terapeutici

Accesso senza prenotazione

I Centri unificati di prenotazione

Diffusione delle informazioni ai cittadini

Gestione delle liste e attesa del referto clinico

La comunicazione e la partecipazione
dei cittadini

Il monitoraggio

Azioni raccomandate

Occorre distinguere le criticità e concentrarsi sugli “accertamenti di carattere generale e problemati-
che cliniche di elezione”, escludendo altre tipologie di prestazioni (follow-up, screening, ecc)

Avviare un’attenta analisi organizzativa, al fine di massimizzare le capacità di offerta e di conformare
l’offerta ai bisogni, tenendo conto dell’insieme delle strutture erogatrici presenti sul territorio e co-
struendo la rete dei servizi

Può essere utilizzata a livello aziendale per incrementare la capacità di offerta. Occorre garantire un
corretto equilibrio tra le attività istituzionali con le relative attese e le attività libero professionali,
anche in termini di attese; particolarmente importante è il monitoraggio dell’attività svolta

Avviare sistemi di priorità cliniche in relazione ai bisogni; utilizzo anche sperimentale di percorsi dia-
gnostici e terapeutici e RAO

Rendere accessibili senza prenotazione esami di largo utilizzo e di facile esecuzione, come gli esami
ematochimici di routine, la radiografia del torace e l’elettrocardiogramma

Prevedere CUP almeno aziendali, per una corretta integrazione del sistema di offerta

Attivare idonei canali di comunicazione: stampa, TV, siti web regionali e aziendali per una corretta e
capillare informazione

Abolire le liste chiuse, attivare il monitoraggio continuo delle liste per ridurre il drop-out; garantire la
refertazione degli esami in un tempo massimo dichiarato

Trasmettere al cittadino tutte le informazioni sul sistema complessivo dell’offerta e sulla sua accessi-
bilità, ma anche sulle innovazioni normative e organizzative

Attivare ai 3 livelli istituzionali coinvolti (Aziende sanitarie, Regioni, livello centrale) il monitoraggio
costante ed uniforme dei tempi d’attesa, almeno per le prestazioni critiche
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anche se discontinua; si osservano al proposito atteggiamenti

istituzionali ed organizzativi che vanno dallo scetticismo e

rassegnazione (“il problema è irrisolvibile”; “ogni soluzione

determina un feedback che la vanifica”) alla ricerca di una

panacea (“aumentare l’offerta”, “aumentare il finanziamento”,

“aumentare i ticket”). Sembra invece più opportuno accettare

la complessità della situazione ed agire in modo

ragionevolmente attivo e selettivo, coinvolgendo anche gli

utenti nell’uso più consapevole dei servizi. Più che ulteriori

finanziamenti “a pioggia” sono necessari programmi mirati12.

Esempi possono essere costituiti dalle politiche per

l’appropriatezza (incluse le linee guida) e relativi sistemi di

controllo, dalla diffusione dei sistemi di prioritarizzazione, da

un ulteriore incentivo alla chirurgia ambulatoriale e alla day

surgery, da modalità alternative di erogazione di servizi, dalla

centralizzazione ed unificazione delle liste per i ricoveri, da

incentivi tariffari selettivi per alcune prestazioni ambulatoriali

(soprattutto alcuni tipi di visita specialistica), dal divieto di

selezione da parte delle strutture pubbliche e soprattutto

accreditate rispetto alle prestazioni meno remunerative, e da

programmi di qualificazione dei centri ambulatoriali in grado

di attrarre la casistica che attualmente si rivolge direttamente

agli ospedali. Resta aperto alla discussione il grande tema

della professione privata dei medici pubblici sul quale le

posizioni politiche13 e professionali sono molto discordanti;

ciò richiederebbe, a nostro avviso, un’analisi maggiormente

documentata al fine di esprimere una valutazione più meditata

e consapevole del vero impatto sia della libera professione sia

dell’attività privata sui tempi d’attesa per le prestazioni

istituzionali svolte dal SSN.

Antonio Fortino
Direttore Sistema Informativo Sanitario, ASL Roma D

Carmela Matera
Dirigente responsabile Epidemiologia e Programmazione
sanitaria, ASL Roma F
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PRINCIPALI RISULTATI DELL’INDAGINE SUI SISTEMI 
DI MISURA E DI CONTENIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA

NELLE AZIENDE SANITARIE ITALIANE SVOLTA 
DAL MINISTERO DELLA SALUTE

� L’89% delle Aziende ha previsto la possibilità di ottenere prestazioni
senza prenotazione, prevalentemente esami di laboratorio

� L’85% è dotato, sebbene con caratteristiche diverse, di un CUP per le
prestazioni specialistiche ambulatoriali; nel 60% dei casi il CUP è di li-
vello aziendale e solo il 22% delle Aziende ha introdotto tale sistema
per i ricoveri ospedalieri

� Il 73% delle Aziende ha intrapreso azioni organizzative per differenziare
la prenotazione delle prime visite/esami rispetto alle prestazioni succes-
sive alla prima

� Il 72% ha adottato tecniche di revisione periodica delle liste, tuttavia
ancora poco diffuse a livello delle Aziende ospedaliere (46%); il 40%
applica la tecnica della prenotazione in soprannumero ("over-booking"),
principalmente nei Policlinici universitari e nelle Strutture accreditate

� Il 24% delle Aziende ha “liste chiuse”, con maggiori frequenze nei Poli-
clinici universitari

� La razionalizzazione della domanda è stata perseguita solo dal 39% del-
le Aziende, per lo più tramite percorsi diagnostico-terapeutici, seguiti
dalle procedure per la revisione della domanda di prescrizione e dai RAO
(raggruppamenti omogenei di attesa)

� In circa la metà delle Aziende si registra il coinvolgimento, nelle atti-
vità di razionalizzazione, dei medici di medicina generale; in un’Azienda
su quattro si ha il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta; poco fre-
quentemente (7%) risultano coinvolti i medici specialisti prescrittori

� L’aumento delle ore di utilizzo delle apparecchiature si osserva nell’80%
delle Aziende; in circa il 60%, le iniziative per l’aumento del numero
delle apparecchiature

� Nell’88% sono state utilizzate le Carte dei servizi per informare il citta-
dino sulle modalità di accesso alla prenotazione, anche se solo nel 42%
vengono fornite informazioni sui relativi tempi di attesa

� Il 95% delle Aziende effettua il monitoraggio delle liste e dei tempi
d’attesa prevalentemente per le prestazioni ambulatoriali e solo il 33%
per i ricoveri

Ministero della Salute: Rilevazione nazionale degli interventi attuati in
tema di liste e tempi di attesa dalle Aziende USL ed ospedaliere. Roma,
2002 (disponibile sul sito: www.ministerosalute.it)


