
 

ASSL Cagliari 

Progetto Formativo

Disposizioni sul governo delle liste di attesa

 

Premessa 

Il corso nasce dall’esigenza di sensibilizzare/informare i medici prescrittori
sul governo delle liste d’attesa.  Medici di medicina generale, pediatri, specialisti ambulatoriali e tutti i 
medici prescrittori saranno invitati a partecipare a degli incontri 
dalla recente disciplina regionale.Il corso
all’attuale meccanismo di prenotazione e di erogazione della prestazione sanitaria
appropriatezza prescrittiva, distinzione
materializzata. 

Il percorso di formazione sarà condiviso con l’Ordine dei Medici e con le organizzazioni sindacali.

 Totale MMG PLS 427 
 Totale specialisti ambulatoriali 

Obiettivi  

 Garantire la corretta utilizzazione RAO
 Migliorare l’appropriatezza prescrittiva
 Sensibilizzare all’utilizzo dei codici di priorità
 Rendere operativo la differenziazione tra prime visite e visite successive
 Orientare all’utilizzo della ricetta dematerializzata 

Destinatari 

 Mmg 
 Pls 
 Specialisti Ambulatoriali  
 Altri Medici Prescrittori 

Articolazione corso per MMG

 10 edizioni (con circa 70 partecipanti
 distribuite in 5 giornate  
 1 edizione la mattina + 1 edizione il pomeriggio 

Durata  

 4 ore ciascuna edizione  

  Allegato “A” Piano formativo
 

Progetto Formativo 

Disposizioni sul governo delle liste di attesa

Il corso nasce dall’esigenza di sensibilizzare/informare i medici prescrittori sulle nuove disposizioni regionali 
sul governo delle liste d’attesa.  Medici di medicina generale, pediatri, specialisti ambulatoriali e tutti i 
medici prescrittori saranno invitati a partecipare a degli incontri formativi per illustrare le novità previst

Il corso concentrerà l’attenzione su alcuni elementi di novità rispetto 
all’attuale meccanismo di prenotazione e di erogazione della prestazione sanitaria

distinzione tra primo e secondo accesso, ambiti di garanzia,

di formazione sarà condiviso con l’Ordine dei Medici e con le organizzazioni sindacali.

Totale specialisti ambulatoriali 242 

orretta utilizzazione RAO 
ppropriatezza prescrittiva 

Sensibilizzare all’utilizzo dei codici di priorità 
Rendere operativo la differenziazione tra prime visite e visite successive 
Orientare all’utilizzo della ricetta dematerializzata  

per MMG-PLS 

partecipanti ciascuna) 

1 edizione la mattina + 1 edizione il pomeriggio  

Allegato “A” Piano formativo 

Disposizioni sul governo delle liste di attesa 

sulle nuove disposizioni regionali 
sul governo delle liste d’attesa.  Medici di medicina generale, pediatri, specialisti ambulatoriali e tutti i 

illustrare le novità previste 
concentrerà l’attenzione su alcuni elementi di novità rispetto 

all’attuale meccanismo di prenotazione e di erogazione della prestazione sanitariaRAO, codici di priorità, 
ambiti di garanzia, utilizzo de 

di formazione sarà condiviso con l’Ordine dei Medici e con le organizzazioni sindacali. 



 

ASSL Cagliari 

 Sessione mattina 9-13   
 Sessione pomeriggio 14-18 

 

Sede  

Via Romagna, padiglione F - Cagliari 

  
Programma  

SESSIONE MATTINA  

8.30-9.00 Rilevazione presenze 

9.00-10.00 Normativa nazionale e regionale

10.00-11.00Approfondimenti: RAO, 
secondo accesso, ambiti di garanzia,

11.00 Pausa 

11.30-12.30 Approfondimenti: RAO, codici di priorità, appropriatezza prescrittiva, 
secondo accesso, ambiti di garanzia,

12.30-13.00 Test di valutazione finale ECM

 

SESSIONE POMERIGGIO 

13.30-14.00 Rilevazione presenze 

14.00-15.00 Normativa nazionale e regionale

15.00-16.00Approfondimenti: RAO, codici di priorità, appropriatezza prescrittiva, 
secondo accesso, ambiti di garanzia,

16.00 Pausa 

16.30-17.30 Approfondimenti: RAO, codici di priorità, appropriatezza prescrittiva, 
secondo accesso, ambiti di garanzia,

17.30-18.00 Test di valutazione finale ECM

___________________________________________________________________________________
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Cagliari  

ormativa nazionale e regionale 

, codici di priorità, appropriatezza prescrittiva, distinzione 
ambiti di garanzia, utilizzo de materializzata (1 parte) 

, codici di priorità, appropriatezza prescrittiva, distinzione 
ambiti di garanzia, utilizzo de materializzata (2 parte) 

13.00 Test di valutazione finale ECM 

ormativa nazionale e regionale 

, codici di priorità, appropriatezza prescrittiva, distinzione 
ambiti di garanzia, utilizzo de materializzata (1 parte) 

, codici di priorità, appropriatezza prescrittiva, distinzione 
ambiti di garanzia, utilizzo de materializzata (2 parte) 

18.00 Test di valutazione finale ECM 

___________________________________________________________________________________
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distinzione tra primo e 

distinzione tra primo e 

distinzione tra primo e 

distinzione tra primo e 

___________________________________________________________________________________ 



 

ASSL Cagliari 

 Costi (vedi tabella in basso) 
 Fonte di finanziamento: budget

 

 

 

 

Destinatari Percorso formativo 

MMGPLS 

Specialisti ambulatoriali 

ipotesi su n. partecipanti 

capienza aula IPOTIZZATA 

totale Edizioni 

 

stima costi per eccesso  
 

 

 

SOSTITUTI PER MMG PLS 
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budget servizio formazione  

  Fonte recupero dati n
ufficio cedolini A

427 dati Med. Convenz

242 dati Med. Convenz

669-700 
Si arrotonda per dare spazio ai medici 
per esempio dei poliambulatori, 
responsabili, ecc.

70 posti da individuare

10EDIZIONE - 
5 GIORNI 

ipotesi: 70 partecipanti per edizione

voce parziali
Secondo regolamento, per i docenti/personale 
dipendente, € 25,82 fuori dall'orario di servizio e € 5,64 
in orario di servizio) 

€ 25,82

quantificare punti guardia -X6 oreX€ 
33,00 (per la durata del servizio di 
Guardia Medica si ipotizza almeno 6 
ore, dalle ore 8,00 alle ore 14,00)  

€ 198,00

N. PUNTI Guardia Medica da attivare 
con un Medicox 6 ore (8,00/14,00) 

SUB  

TOTALE  

Allegato “A” Piano formativo 

Fonte recupero dati numero medici: 
ufficio cedolini AsslCagliari 

dati Med. Convenz 

dati Med. Convenz 

Si arrotonda per dare spazio ai medici 
per esempio dei poliambulatori, 
responsabili, ecc. 

da individuare 

ipotesi: 70 partecipanti per edizione 

parziali totali 

€ 25,82 € 1.032,80 

€ 198,00 

  

127 
€ 25.146,00 

€ 26.178,80 

 


