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PREMESSA 

Il Direttore Generale della ATS, con la nota prot. N. 24532 del 30/04/2019 ha provveduto a ripartire la 

somma complessiva di euro 1.950.400,00, derivante dalla riprogrammazione delle risorse individuate nella 

DGR 51/23 del 17.11.2017, destinate agli interventi per l’abbattimento dei tempi di attesa. 

Le risorse ripartite sono state così destinate: 

 euro 1.300.400,00 per l’aumento dei volumi di prestazioni (di cui euro 98.963,00 pro-quota alla 

ASSL di Carbonia); 

 euro 350.000,00 per il rafforzamento delle Segreterie CUP 2019 (di cui euro 26.636,00 pro-quota 

alla ASSL di Carbonia); 

 euro 300.000,00 per il rafforzamento della funzione di Call-Center la cui gestione è stata destinata 

nell’ambito dei progetti alla Struttura Dipartimentale SC Acquisti Servizi Sanitari per la 

rimodulazione dei volumi dei servizi acquisiti. 

Il Direttore Generale ATS con nota del 24/06/2019 ha autorizzato i Direttori d’Area ad approvare con 

Determina i Progetti aventi ad oggetto “Misure per l’Abbattimento delle liste d’Attesa della Specialistica 

Ambulatoriale” di propria competenza, relativi al rafforzamento delle Segreterie CUP ed all’incremento 

dei volumi di prestazioni, nel limite delle risorse assegnate. 

Per quanto riguarda le somme disponibili per il rafforzamento delle segreterie CUP è stato già redatto uno 

specifico progetto 

Incremento dei volumi di prestazioni – 1° Semestre.    

Il “Piano Preventivo di Attività 2019 – 2021” riguardante l’Assistenza Specialistica Ambulatoriale ha 

evidenziato, relativamente alla ASSL di Carbonia, un notevole scostamento tra il fabbisogno di prestazioni 

e la capacità di offerta dell’attuale sistema di erogazione. 

Gli effetti di tale scostamento, particolarmente accentuato in alcune branche, sono inevitabilmente 

evidenziati dai risultati del monitoraggio dei tempi di attesa che viene effettuato con cadenza mensile. 

Le branche particolarmente critiche sono le seguenti: 

Cardiologia 

Oculistica 

Endoscopia Digestiva 

Endocrinologia 

Pneumologia 

Radiologia 

Urologia 



Stante la situazione di contesto sono state concordate, per il periodo 01/01/2019 – 30/06/2019, con 6 

UU.OO. ospedaliere che hanno dato disponibilità, delle ore di prestazioni aggiuntive gestite in apposite 

agende ATA (abbattimento tempi di attesa) opportunamente create. 

  

Progetto "Incremento volumi di attività"    

Attività dal 01/01/2019 al 30/06/2019 

     

U.O. 
N° ore 

progetto 
Costi del 

Personale 
IRAP 

Oneri 
fiscali 

Radiologia Ospedale CTO 70 4.200,00 357,00 1.134,00 

Radiologia Ospedale Sirai 220 13.200,00 1.122,00 3.564,00 

Urologia Ospedale Sirai 100 6.000,00 510,00 1.620,00 

Gastroenterologia Ospedale CTO 90 5.400,00 459,00 1.458,00 

Endocrinologia Ospedale S. Barbara 60 3.600,00 306,00 972,00 

Pneumologia Ospedale S. Barbara 70 4.200,00 357,00 1.134,00 

Totali 610 36.600,00 3.111,00 9.882,00 

     

Totale importo 1° semestre 49.593,00    
 

Incremento dei volumi di prestazioni – 2° Semestre. 

A partire dal 01/06/2019, sono state rese operative le nuove regole di prescrizione con conseguente 

attivazione sugli applicativi, utilizzati per la E_prescription e sul CUP Web, di sistemi di controllo che hanno 

la funzione di guidare il prescrittore nella compilazione della richiesta e l’operatore di prenotazione nel 

suo corretto inserimento a sistema. 

Per poter garantire la erogazione delle prestazioni nei tempi dovuti sono state create nuove agende CUP 

per tutte le UU.OO. ospedaliere e per gli Specialisti ambulatoriali distrettuali; tali agende saranno in grado 

di gestire la tipologia di accesso e la classe di priorità richiesta e sostituiranno completamente quelle 

precedentemente in uso ma entreranno in funzione in tempi diversi in base alle “code di prenotazione” 

esistenti nelle vecchie agende, ovviamente diverse da agenda ad agenda. 

In questo periodo di transizione è importante riuscire a garantire le prestazioni con classe di priorità “U” 

(da eseguire entro 72 ore) e “B” (da eseguire entro 10 giorni). 

Per questa nuova esigenza si è ritenuto utile rettificare gli accordi con le UU.OO. ospedaliere dedicando le 

restanti risorse del progetto di incremento dei volumi di attività per garantire le prestazioni richieste con 

classe di priorità U e B entro i tempi dovuti rispettando l’ambito di garanzia di competenza dell’Area di 

Carbonia. 

In base ai dati storici di attività si ritiene di poter raggiungere l’obiettivo del 70% di prestazioni con classe 

U e B erogate entro i tempi massimi previsti, incrementando gli spazi dedicati alle stesse nelle nuove 



agende CUP, con 605 ore di prestazioni aggiuntive da ripartire tra tutte le UU.OO. ospedaliere che 

presentano carenza di personale e che si sono rese disponibili a supportare il Servizio CUP nella gestione 

di tali richieste. 

Il progetto ha la durata provvisoria di 5 mesi con inizio dal 01/08/2019 e conclusione il 31/12/2019. 

 

Riepilogo costi del progetto “Incremento dei volumi di attività”  

 

 

 
Iglesias 30/07/2019 

   
 

Il Responsabile CUP 
   Dr. Giuseppe Ottaviani 

 

Periodo
N° ore 

progetto

Costi del 

Personale
IRAP

Oneri 

fiscali

1° semestre 2019 - Agende ATA 610 36.600,00 3.111,00 9.882,00

2° semestre 2019 - Prescrizioni U e B 605 36.300,00 3.085,50 9.801,00

Totali 1215 72.900,00 6.196,50 19.683,00

Totale importo di progetto 98.779,50
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