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Premessa 

Nell’ambito del processo di governo delle liste d’attesa, obiettivo fondamentale a garanzia di una puntuale e 

appropriata erogazione delle prestazioni riconosciute come essenziali per una corretta ed efficace assistenza 

sanitaria, si è effettuata la rilevazione dei tempi medi di attesa (data indice 01 Settembre 2018) delle 43 

prestazioni oggetto di monitoraggio regionale. 

Si è provveduto a calcolare, con riferimento alle suddette prestazioni, il numero delle stesse attualmente in 

“coda”, per ogni servizio/reparto, per le quali è stato predisposto il fabbisogno, in termini di ore aggiuntive, 

necessario per anticiparne l’erogazione e raggiungere, nell’arco temporale dell’ultimo trimestre (ottobre-

dicembre 2018), l’obiettivo di riduzione dei tempi di attesa entro i parametri regionali e nazionali previsti. 

Il monte ore totale, calcolato partendo dal numero di prestazioni di presumibile primo accesso (desunto dalla 

reportistica sul CUP-WEB) e in relazione al tempo medio di esecuzione della singola prestazione, è stato 

ripartito settimanalmente e suddiviso nell’equipe coinvolta nel progetto. 

Il dato è stato elaborato partendo dal Piano di Lavoro Arricchito della reportistica sul Cup Web, riportato in 

excel e isolando le prestazioni oggetto di rilevazione.  

Al fine di separare le prenotazioni di presumibili primi accessi dalle prenotazioni per controlli, si è posta 

l’attenzione sulla differenza tra la data di erogazione programmata e la data di prima disponibilità nel giorno in 

cui il paziente ha effettuato la prenotazione (è presumibile che se il paziente non prenota in prossimità della 

data di prima disponibilità, ma mesi dopo, la prestazione richiesta non sia una prima visita, ma una visita di 

controllo).  

Nell’attuale report sul Cup Web, la data di prima disponibilità non è necessariamente quella della sede nella 

quale il paziente ha prenotato, ma è la prima data disponibile all’interno del gruppo di sedi dell’area di 

riferimento e, poiché per la nostra ASSL tale differenza è di particolare rilevanza (raramente, infatti, anche per 

una prima visita, un paziente della ASSL di Nuoro sceglie una prima disponibilità in una sede di un distretto 

diverso rispetto a quello di residenza, spesso a causa delle distanze e dei disagi da affrontare, preferendo 

aspettare a volte mesi pur di effettuare la prestazione nella proprio Poliambulatorio o Presidio), si è pensato di 

modificare la formula per distinguere i possibili primi accessi da quelli di controllo, utilizzando come indice di 

riferimento il tempo massimo di attesa per quella prestazione (rilevato sempre al 01 settembre 2018).  

Tale procedura ci ha permesso, in tempi brevi, di estrapolare i presumibili primi accessi (con margine di errore 

che verificheremo nel proseguo del lavoro) e, focalizzare il fabbisogno di ore aggiuntive e delle conseguenti 

risorse, solo su parte della domanda. 



 

 
 
 
 

Pag. 4 a 6 

 

Una volta determinato il numero delle prestazioni in “coda”, considerando il tempo medio in agenda di 

erogazione della prestazione, è stato calcolato il fabbisogno totale ore e quello settimanale (da Ottobre a 

Dicembre) necessario per anticipare le prestazioni, sulle nuove agende aggiuntive. 

La fase operativa di anticipo dei pazienti prenotati in “coda” secondo quanto sopra specificato, avverrà 

attraverso  l’attivita’ di recalling, da parte del personale cup incaricato.Partendo dai piani di lavoro (sul sistema 

Cup Web)  dei presumibili primi accessi, l’operatore cup contatterà il paziente prenotato,  per proporre allo 

stesso la possibilità di effettuare la prestazione in anticipo (nel periodo Ottobre-Dicembre 2018).In caso di 

accettazione, il paziente verrà inserito negli slot di nuova configurazione,  predisposti su agende differenziate 

di abbattimento liste di attesa , liberando contestualmente il posto precedentemente assegnatogli. L’operatore 

cup dovrà  inoltre registrare l’attività di recalling, riportando sui piani di lavoro il numero di pazienti contattati, 

quelli che hanno accettato  o rifiutato  ( con  motivazione) e quelli che non hanno risposto. A  fine lavoro verrà 

predisposto un report riepilogativo sull’attività  svolta. 

Azioni finalizzate alla riduzione liste d’attesa nella diagnostica per immagini 

Valutato lo stato dei tempi di attesa in tale settore, sono state analizzate le criticità presenti nel ciclo di 

erogazione delle prestazioni ed è stata rilevata l’esigenza di una ottimizzazione dell’attività svolta dagli 

specialisti individuando modalità operative volte all’efficientamento delle stesse. 

Sono pertanto state definite le azioni d’intervento, da attuarsi nell’ultimo trimestre 2018, e nei primi mesi del 

2019, ritenute necessarie per consentire una significativa riduzione dei tempi di attesa mediante l’utilizzo delle 

risorse attualmente disponibili e precisamente: 

TAC 

potenziamento delle prestazioni con l’inserimento dal lunedi al venerdi, durante l’orario di servizio, di ulteriori 

due pazienti, rispetto a quelli programmati, nonché il sabato dalle 8 alle 14; 

attività aggiuntiva dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8; (come da schema allegato); 

con incremento settimanale di prestazioni per 28 pazienti  

RMN 

potenziamento delle prestazioni con l’inserimento di ulteriori pazienti, durante l’orario di servizio, il giovedi ed il 

sabato dalle 8 alle 14, 

attività aggiuntiva:  lunedì, mercoledì e venerdì dalle 20 alle 22 – martedi e venerdi dalle 7 alle 8 – sabato dalle 

14 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 14; (come da schema allegato) 

con incremento per settimana di prestazioni per 39 pazienti  
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ECO (San Francesco/Zonchello) 

Attività aggiuntiva: 

Lunedi, mercoledì,  venerdì dalle 14,30 alle 19,30 e sabato dalle 8 alle 14  ( come da schema allegato) 

con un incremento per settimana di prestazioni per 42 pazienti. 

 

Operatori coinvolti  

L’attuazione del programma di incremento del numero delle prestazioni, rese dalle equipe o dai singoli 

professionisti, è demandata a: 

● componenti della UO di Radiologia del PO San Francesco (medici, TSRM, infermieri); 

con il supporto della segreteria del CUP e la supervisione della direzione di struttura. 

 

Risorse destinate al progetto  

Al fine di assicurare l’attuazione del programma si prevede l’utilizzo di: 

● quota parte dei Fondi, del personale appartenente al ruolo sanitario della Dirigenza Medica e del 

comparto, attribuita alla ASSL Nuoro; 

● fondi vincolati Progetto Direzione 1 di cui alla determinazione del Direttore d’Area n.2679 del 

27.09.2018, nell’ipotesi in cui i fondi contrattuali messi a disposizione, di cui alla nota del D.G.  

NP/63780/2018, non fossero sufficienti a consentire il completamento del progetto;  

  

Modalità di erogazione delle risorse  

in condizioni standard le prestazioni eseguite dal personale dirigente medico saranno remunerate 

utilizzando la tariffazione sottoindividuata  (tariffa media), mentre se le prestazioni dovessero essere 

effettuate in orari aggiuntivi rispetto al normale debito orario, e se fossero svolte nelle ore notturne /serali 

dopo le ore 20,00 oppure nelle giornate prefestive e festive, la tariffa di riferimento per singola prestazione 

sarà incrementata, cosi come riportato nella tabella sottostante: 

Prestazioni Tariffa media Tariffa oraria nott. e fest./prefest. 

personale dirigente medico 

TC 25,00 30,00 
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RMN 35,00 40,00 

ECOGRAFIA 25,00 30,00 

 

La tariffa per infermieri Professionali e Tecnici di Radiologia Medica è fissata in 0,40 centesimi di euro al 

minuto (24 euro l’ora). La durata della prestazione è calcolata applicando il tempario SIRM. Per le 

prestazioni di RMN e TAC con mezzo di contrasto si applica il tempo sala previsto dal tempario SIRM sia al 

Tecnico di Radiologia che all’infermiere professionale, come da nota prot.71547 del 24.10.2018 sopra 

richiamata; 

Le prestazioni che si presume non possano essere assicurate, entro il 31.12.2018, dai professionisti delle 

strutture pubbliche, si ritiene possano essere acquisite dai provati accreditati con i quali insistono accordi 

contrattuali.  

 

Indicatore di risultato anno 2018 

Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi, sarà monitorata l’effettuazione delle prestazioni inserite 

nelle agende “per l’abbattimento delle liste d’attesa” e quindi verificato il numero delle prestazioni effettuate 

rispetto a quelle programmate, con cadenza mensile e per singolo operatore/equipe. 

Indicatore: n. prestazioni effettuate/n. prestazioni programmate %  

A tal fine, si prevede che ciascuna equipe o professionista coinvolto fornisca, a cadenza mensile, apposito 

rendiconto. 


