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PIANO NAZIONALE PER IL GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA

• La realizzazione di un Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 

(PNGLA) costituisce un impegno comune del Governo e delle Regioni 

e Province Autonome, che convengono su azioni complesse e 

articolate, fondate sulla promozione del principio di appropriatezza 
nelle sue dimensioni clinica, organizzativa e prescrittiva, a 
garanzia dell’equità d’accesso alle prestazioni… finalizzato a 

garantire un appropriato, equo e tempestivo accesso dei cittadini ai 

servizi sanitari che si realizza con l’applicazione di rigorosi criteri di 

appropriatezza, il rispetto delle classi di priorità, la trasparenza e 
l’accesso diffuso alle informazioni da parte dei cittadini sui loro 
diritti e doveri….. prevede altresì l’attivazione di modalità alternative di 

accesso alle prestazioni nel caso in cui al cittadino non possa essere 

assicurata la prestazione entro i limiti previsti dalla Regione (cosiddetti 

“percorsi di tutela”).
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Il percorso di tutela prevede, qualora venga superato il tempo massimo 
di attesa a livello istituzionale, che possa essere attivata una specifica 
procedura che permetta al paziente residente e per le richieste di prime 
prestazioni in Classe di priorità la possibilità di effettuare la prestazione 
presso un erogatore privato accreditato nel rispetto dei tempi previsti 
dalla normativa vigente….l’eventuale acquisto e l’erogazione delle 
prestazioni aggiuntive in regime libero professionale, concordate con 
i professionisti e sostenute economicamente dall’Azienda, riservando 
al cittadino solo l’eventuale partecipazione al costo. Le Aziende 
Sanitarie potranno, al fine di ridurre le liste di attesa dei servizi 
interessati, concordare con le équipe, ai sensi dell’art. 55 comma 2 lett. d 
del CCNL 08/06/2000 dell’area della dirigenza medica, veterinaria e 
dell’area della dirigenza sanitaria, secondo programmi aziendali,
incrementare le attività e le prestazioni idonee al perseguimento di 
tale fine. L’acquisto di prestazioni specialistiche aggiuntive è 
un’integrazione dell’attività istituzionale e va effettuata 
prioritariamente per le prestazioni che risultino critiche ai fini dei 
tempi di attesa. Le attività saranno svolte all’interno delle strutture 
aziendali e sempre al di fuori dell’orario di lavoro istituzionale.

PIANO NAZIONALE PER IL GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA
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• I Piani Regionali di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) 
dovranno prevedere l’adozione di modelli gestionali aziendali atti a 
garantire l’incremento dell’efficienza di utilizzo dei posti letto 
ospedalieri, nonché prevedendo l’incremento delle sedute 
operatorie, programmando le stesse anche al pomeriggio, 
intervenendo sia sui processi intraospedalieri che determinano la 
durata della degenza media, sia sui processi di 
deospedalizzazione laddove questi richiedano interventi di 
facilitazione (in accordo con il DM 70/2015).

• Nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale sulle liste di attesa …..sarà 
adottato uno specifico set di indicatori di flusso, di utilizzo comune 
nell’analisi delle attività ospedaliere, atto a monitorare l’efficienza 
gestionale dei ricoveri ospedalieri.

PIANO NAZIONALE PER IL GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA
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PIANO NAZIONALE PER IL GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Programmi Attuativi Aziendali 
• Entro 60 giorni dall’adozione del Piano Regionale di Governo delle Liste di 

Attesa (PRGLA), le Aziende Sanitarie adottano un nuovo Programma 
Attuativo Aziendale o aggiornano quello in uso, in coerenza con quanto 
definito in ambito regionale e provvedono all’invio dello stesso alla Regione 
che provvederà al monitoraggio delle iniziative e degli interventi attuati.

• Le Aziende presentano sul sito aziendale il monitoraggio dei tempi di 
attesa dei ricoveri. Nello specifico: Indicatore: Proporzione di prestazioni 
erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A ex 
DM 8/7/2010 n.135 e ss.mm.ii. Formula: n° prestazioni per Classe di 
priorità A erogate nei tempi previsti dalla normativa/n° prestazioni 
totali per Classe di priorità A. 

• Soglie di garanzia: per la percentuale di ricoveri programmati con priorità 
“A” entro 30 giorni si assegna come soglia da raggiungere nel primo anno 
di vigenza del piano (2019) il valore mediano osservato della distribuzione 
(II quartile) nell’anno 2016, e nel secondo anno (2020) che la stessa 
percentuale non sia inferiore al valore osservato relativo al III quartile (cfr. 
Allegato B). Successivamente, a partire dal 2021, si assegna come soglia 
il 90%, indipendentemente dal regime erogativo. Il valore del 90% è da 
considerarsi come valore soglia anche nei casi in cui il valore osservato 
relativo al quartile di riferimento sia superiore al 90%

PIANO NAZIONALE PER IL GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA
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• Accordo SR 100/9 Luglio 2020 (Nomenclatore unico). Emanazione «Linee guida 
d’indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato » 

• Dlg  14 agosto 104/2020 convertito in Legge 126/2020 …le Regioni e gli enti del SSN 
entro il 31 Dicembre 2020 potevano avvalersi di stanziamenti pari a 112,406 milioni di 
euro anche in deroga ai vincoli legislativi vigenti in materia di spesa  sanitaria previo 
invio di un piano operativo per il recupero delle liste d’attesa specificando modelli 
organizzativi, tempi e destinazione risorse. 

• Decreto sostegni bis convertito in legge 23 luglio 2021 proroga tali sussidi al 31 
Dicembre 2021 DL n.234 

• Decreto del Capo di Gabinetto presso il Ministero della salute istituisce un Gruppo di 
lavoro 17.09.2021 con compito di «valutare problematiche connesse al recupero delle 
prestazioni non erogate, esaminare i Piani Operativi Regionali con monitoraggio 
trimestrale per verifica risultati» stanziando 500 milioni di cui 150 strutture private 
accreditate per l’attuazione dei piani di recupero

• Legge di Bilancio 2022 art. 1 commi 276-279  definisce correlazione del Nomenclatore 
unico ai DRG e relative classi di complessità del documento «Linee di indirizzo per il 
recupero prestazioni sanitarie non erogate causa pandemia Sars Cov 19 (Classi I-II-
III) Proroga risorse al 31 Dicembre 2022 

Indicazioni Ministeriali
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Necessità di azioni volte a :
• Redigere e successivamente garantire quanto riportato nel Piano Regionale di

governo delle liste d’attesa
• Riprogettare le risorse economiche sulla scorta delle indicazioni Ministeriali
• Ridefinire la rete chirurgica ospedaliera individuando specifici parametri (non Hub

and Spoke ma modello delle reti cliniche integrate)
• Piano di efficientamento della rete ospedaliera
• Adeguamento strutturale degli stabilimenti ospedalieri a cui si chiede il recupero
• Recuperare risorse umane in numero sufficiente a garantire il recupero anche in

caso di ricorso a prestazioni aggiuntive
• Ridefinire il ruolo del privato e privato convenzionato sviluppando forme di

collaborazione non a discapito del pubblico

Allungamento della lista d’attesa 
E’ un problema per le Istituzioni Regionali
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• DGR n.467 e 711 del 2020 «piano operativo per il recupero delle 
prestazioni sospese e/o ridotte in lock-down»

• DGR n.469 2021 «Piano assistenza Ospedaliera –dotazione posti 
letto e ripresa attività» mandato alle aziende ospedaliere regionali

• Determina Direttoriale n. 12406 12/2021 costituzione del 
«Tavolo tecnico regionale di coordinamento e monitoraggio delle 
liste d’attesa »

• Trasmissione Piano di recupero delle liste d’attesa prot.12 del 
24.02.2022 piano operativo dal 1 Luglio 2022 per il triennio 
2022-2025

• Piano Regionale per il governo delle liste d’attesa 2022-2025
• Nuovo Piano Sanitario Regionale
• Accordo Università degli Studi di Perugia-Regione Umbria

Indicazioni Regionali

Fase postpandemica o «Fase del Recupero»
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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' FONTE INFORMATIVA DATASET

N. strutture con liste di attesa 
operatorie informatizzate/tot. 
Strutture con liste di attesa 
operatorie (*)

LISTE DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE 1 STRATIFICATI PER CLASSE DI PRIORITA' REGISTRI L.A. DS OSPEDALI 01.01.2022
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER CLASSE DI PRIORITA' REGISTRI L.A. DS OSPEDALI 01.01.2022
LISTE DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE 2 STRATIFICATI PER CLASSE DI PRIORITA' REGISTRI L.A. DS OSPEDALI 01.01.2022
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER CLASSE DI PRIORITA' REGISTRI L.A. DS OSPEDALI 01.01.2022
LISTE DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE 3 STRATIFICATI PER CLASSE DI PRIORITA' REGISTRI L.A. DS OSPEDALI 01.01.2022
TEMPO MEDIO DI ATTESA PER CLASSE DI PRIORITA' REGISTRI L.A. DS OSPEDALI 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
VOLUME DI PRESTAZIONI

(numero interventi chirurgici da effettuare anno 
2022)

%  RECUPERO STIMATA SUL 
TOTALE

FINANZIAMENTO 
STIMATO 

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

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 TIMING
TEMPO MEDIO D'ATTESA PER CLASSE DI COMPLESSITA' E PRIORITA' RICOGNIZIONE AD HOC trimestrale
VOLUME PRESTAZIONI EROGATE RISPETTO AL FABBISOGNO STIMATO RICOGNIZIONE AD HOC trimestrale
% PRESTAZIONI RECUPERATE SUL TOTALE DEL FABBISOGNO STIMATO RICOGNIZIONE AD HOC trimestrale
SPESA SOSTENUTA PER IL RECUPERO (IN TERMINI DI COMPETENZA), PER TIPO 
PRESTAZIONE E MODALITA' ORGANIZZATIVA RICOGNIZIONE AD HOC trimestrale

NOTA: nel caso di strutture con liste di attesa non informatizzate è necessario fornire l'elenco (codice struttura NSIS e descrizione)

Indicazioni Regionali

Fase postpandemica o «Fase del Recupero»

Progetto Sigma Regione Emilia Romagna
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CRITERI DI PRIORITA' A B C D Totale
LISTE DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE 1 STRATIFICATI PER CLASSE DI PRIORITA' 1300 1100 400 40 2840
LISTE DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE 2 STRATIFICATI PER CLASSE DI PRIORITA' 3000 4850 1500 270 9620
LISTE DI ATTESA PER DRG CHIRURGICI CLASSE 3 STRATIFICATI PER CLASSE DI PRIORITA' 2200 4100 4300 1600 12200
TOTALE 6500 10050 6200 1910 24660
LISTE DI ATTESA PER INTERVENTI AMBULATORIALI (UN DI CUI DELLA CLASSE 3) 1300 3600 3700 1600 10200

Indicazioni Regionali

Fase postpandemica o «Fase del Recupero»

Indicatore

n° interventi recuperati/n° interventi sospesi inseriti nel piano di recupero

• Recupero classe complessità I = 100%
• Recupero classe complessità II = 70%
• Recupero classe complessità III = 60%
• Recupero ambulatoriali = 50 %
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• recuperare il procrastinato secondo le indicazioni ministeriali recepite a 
livello regionale

• attribuire sedute operatorie alle unità operative in funzione di una 
riclassificazione della priorità di accesso alle cure tenendo conto dei 
nuovi criteri di complessità da interfacciare con le classi di priorità 
ministeriali stabilite dal clinico

• rimodulare la disponibilità di posti letto tra area medica e chirurgica in 
funzione delle variazioni del setting assistenziale necessario a causa del 
prolungamento della degenza.

• migliorare l’efficienza dell’intero percorso chirurgico in con le risorse 
a disposizione (isorisorse)

Riprogrammare e recuperare risorse per:

Allungamento della lista d’attesa 
E’ un problema per le Direzioni Aziendali
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• Inappropriatezza clinica ed organizzativa
• Riduzione della qualità erogata e percepita
• Incremento dell’indice di fuga di pazienti e professionisti
• Eccessivo ricorso a strutture private o private-convenzionate
• Sovraccarico di lavoro per i professionisti a discapito dei turni di riposo 

con riduzione della sicurezza, incremento del rischio clinico e quindi del 
contenzioso medico legale quest’ultimo in conseguenza anche della 
comparsa di sfiducia del paziente nei confronti della struttura

Programmazione Aziendale 
necessaria ad evitare

Allungamento della lista d’attesa 
E’ un problema per le Istituzioni Regionali
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Indicazioni Aziendali

Fase pandemica

Fase post pandemica

E’ in corso un processo di 
riorganizzazione dell’intera area 
medica e chirurgica al fine di 
deliberare l’efficientamento 
dell’intero percorso chirurgico
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• rivalutare il paziente al fine di stabilire l’evoluzione delle condizioni
cliniche per aggravamento della malattia o insorgenza di nuove
comorbidità

• attribuire una nuova classe di priorità di accesso alle cure (Accordo
dell’11 luglio 2002 e del PNCTA 2006-2008 e del PNGLA 2010-
2012)

• stabilire l’eleggibilità per un setting assistenziale che spesso si rivela
essere non più quello scelto in corso di prima valutazione

Riprogrammare l’intero percorso chirurgico

Fase preoperatoria

Allungamento della lista d’attesa 
E’ un problema per i Professionisti
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• quadro clinico decisamente più complesso
• maggiore incidenza di complicanze intraoperatorie
• incremento del tempo chirurgico
• necessità di ricorso a device che di necessità prolungheranno

la degenza e la spesa sanitaria

Fase intraoperatoria

Riprogrammare l’intero percorso chirurgico

Allungamento della lista d’attesa 
E’ un problema per i Professionisti
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• incremento dell’ incidenza di complicanze postoperatorie
• incremento dei tempi di degenza e della complessità

assistenziale
• comparsa di sfiducia nei confronti dei professionisti con

incremento del rischio del contenzioso medico legale

Fase postoperatoria

Riprogrammare l’intero percorso chirurgico

Allungamento della lista d’attesa 
E’ un problema per i Professionisti
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• Il Ministero ha indicato la sospensione delle attività effettuate in 
regime di DH comprendendo di fatto le attività chirurgiche in regime 
di Day Surgery ma al contempo ha invitato alla individuazione di 
«necessari strumenti di monitoraggio oggettivo, modelli 
organizzativi a incremento efficienza del percorso chirurgico, e 
strumenti di simulazione preventiva da implementare»

• Assenza di risorse commisurate all’entità del procrastinato. 
• Procedura individuata per la misurazione ed il monitoraggio di quanto 

procrastinato complessa ed in corso di definizione a livello delle 
singole realtà regionali. (Groover-informatizzazione)

In sintesi
Stiamo contenendo le perdite in assenza di un reale 
recupero «organizzato» dell’attività procrastinata a 

causa della pandemia

Considerazioni
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SOLUZIONI CONDIVISE PER PROBLEMI COMUNI

Il fatto stesso che il problema si estenda 
a coinvolgere a diversi livelli tutti i 
professionisti attori del percorso 
chirurgico indica la necessità di lavorare 
in Team alla ricerca di una soluzione 
condivisa per evitare non solo la 
persistenza del problema ma  
l’amplificazione dello stesso. 
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LIVELLO MINISTERIALE
• Istituzione di tavoli tecnici di confronto o una commissione ministeriale permanente 

per l’ implementazione di modelli organizzativi flessibili ad alta efficienza e basso 
impatto sulle risorse anche al fine di rivedere linee guida e normare la Chirurgia a 
degenza breve. (Chirurgia Ambulatoriale e Week Surgery)

LIVELLO REGIONALE 
• Implementare strumenti atti a misurare l’attività per produrre valore in maniera 

omogenea sul territorio regionale. Progettazione di nuovi Piani sanitari regionali 
secondo il modello delle reti cliniche integrate che individuino aree ben definite 
dove poter effettuare interventi chirurgici in regime di Day Week Surgery in maniera 
indipendente rispetto alle fluttuazioni della pandemia (adozione di score quali ad es 
il Ment’s score proposto dall’ ACS)

LIVELLO AZIENDALE 
• Creare  momenti di confronto con i professionisti (Chirurghi, Anestesisti, 

Infermieri) per efficientare l’intero percorso chirurgico e adottare il modello 
organizzativo ideale in funzione delle necessità

Proposte

Fondamentale risulta il contributo di chi ha saputo trarre opportunità 
dalle criticità Covid apportando ulteriore efficienza ed appropriatezza 

alla propria attività
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Proposte

L’attuale situazione stimola
• L’utilizzo di modelli che garantiscano la netta separazione dei flussi tra 

elezione ed urgenza, con la possibilità di prevedere la coesistenza di 
percorsi COVID e COVID free 

• Il ricorso a setting assistenziali a basso assorbimento di risorse come la 
Day Surgery e la Week Surgery. Tali modelli, per la loro elevata flessibilità 
e ridotta permanenza in ospedale, consentono di garantire l’isolamento, con 
conseguente ridotta esposizione all’infezione. Consentono inoltre un 
significativo risparmio di risorse in termini di personale infermieristico che, in 
questa fase potrebbe essere utilizzato per il recupero dell’attività chirurgica.

• La revisione di quanto riportato nel DM 70 in termini di distribuzione di 
posti letto per acuti al fine di evitare un nuovo blocco dell’attività chirurgica 
in caso di emergenza di qualsivoglia natura

• La ridefinizione del ruolo della Day Surgery anche con riconoscimento della 
sua peculiare identità normativa con netta differenziazione dal Day Hospital 
medico. 

• L’adozione di scelte strutturali, perché non si debba più ricorrere a 
soluzioni tampone
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Imparare dagli errori



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


