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Obiettivo 2016 ai Direttori Generali: 
ABBATTERE LE LISTE DI ATTESA

Le liste di attesa rappresentano un fenomeno 
percepito dai cittadini e dai pazienti come una 
forte criticità dei moderni sistemi sanitari, in 

quanto compromettono l’accessibilità e la 
fruibilità delle prestazioni . 



L’abbattimento dei tempi di attesa per le 
prestazioni sanitarie è uno degli obiettivi 

prioritari del SSN.

L’erogazione dei servizi entro tempi appropriati, 
rispetto alla patologia e alle necessità di cura, 
rappresenta una componente fondamentale 

dei Livelli Essenziali di Assistenza. 



La strategia di fondo: un percorso circolare di 
efficienza

Sanità a KM 0 

Tempi di attesa 
abbattuti 

Assistito al 
centro dei 

percorsi di cura



Consuntivo TDA – Andamento mensile



Consuntivo TDA – 4 mesi 2018

PROGRAMMATA % DIFFERITA % BREVE %
Somma:

NO 680 2,42% 96 2,23% 73 2,63% 849

SI 27.431 97,58% 4.214 97,77% 2.706 97,37% 34.351

Somma:
28.111 100,00% 4.310 100,00% 2.779 100,00% 35.200



La nostra strategia
• Sistema agende dinamiche
• Sensibilizzazione dei cittadini

• Numero verde
• Recall telefonico

• Cup unico regionale



Sensibilizzazione dei 
cittadini

campagna di comunicazione,
sull’importanza di rispettare
o disdire per tempo gli
appuntamenti prenotati al
fine di consentire ad altre
persone l’accesso alle
prestazioni, evitare lo spreco
delle risorse e, non ultimo,
ottimizzare il lavoro dei
professionisti.

Tempi di Attesa - Azioni



Sistema agende dinamiche attivazione di un 
sistema informatico che consente di rendere 
disponibili, e quindi prenotabili, gli appuntamenti 
originariamente riservati a priorità B - D non utilizzati; 
tali agende vengono aggiornate ogni notte.

Tempi di Attesa - Azioni



Tempi di Attesa - Azioni
Numero verde a novembre 2016 attivazione presso l’URP
del numero verde 800185088 dedicato alle segnalazioni dei
cittadini che ritengano non conforme il tempo di attesa della loro
prenotazione.



Tempi di Attesa - Azioni

Recall telefonico

✓ recall telefonico automatizzato (TEMPEST)
✓una settimana prima della visita o dell’esame 
viene effettuata una chiamata al cittadino per 
ricordargli la prestazione prenotata e 
chiederne conferma o disdetta
✓ tale strumento è stato esteso a ben 95 
agende di prenotazione
✓ il recall è stato esteso anche alle prestazioni 
programmabili (priorità “P”).



Recall telefonico: valutazione di efficacia
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Recall telefonico: valutazione di efficienza e 
economicità

Recall con operatore Recall automatizzato 

Costo stimato annuo: 
130.000 Euro

Costo stimato annuo: 
10.000 Euro





Tempi di Attesa - Azioni

CUP UNICO REGIONALE

Un servizio che permette di 
rispettare i limiti temporali 
stabiliti senza un eccessivo 

spostamento rispetto al 
territorio di residenza del 

paziente.



Grazie per l’attenzione


