
   
 

 

 

Ai Direttori di Dipartimento,  

Presidi, Distretti della Salute,  

UOC, UOSD e UOS  

Loro sedi 
 

 

Oggetto: misure finalizzate al contenimento delle liste d’attesa e della migrazione sanitaria. 

 

Gentilissimi, 

in coerenza con il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2012 

(PNGLA), questa Azienda, nell’alveo di un percorso di piena collaborazione tra le componenti 

mediche, sanitarie ed amministrative dell’Azienda medesima, ha programmato, e in parte già 

realizzato, una pluralità di interventi finalizzati a rimodulare le dinamiche presupposte alla domanda 

e all’offerta di prestazioni sanitarie, al fine di garantire un appropriato e tempestivo accesso dei 

cittadini ai servizi sanitari regionali. 

Gli interventi, appresso sinteticamente riportati, incideranno in maniera strutturale sulle 

modalità di governo dell’offerta (1) e della domanda di prestazioni sanitarie (2), nonchè sul sistema 

di prenotazione CUP (3), con significativi benefici sui tempi di attesa relativi alle prestazioni erogate 

dall’Azienda. 

Alla presente nota si allega la Delibera ASP n. 452 del 27 giugno 2019 (nel seguito, Delibera), 

che ha segnato l’approdo di un percorso definito di concerto la Direzione Strategica, con i Direttori 

di Distretto, con l’Area dell’Assistenza Primaria e con le componenti amministrative dell’Azienda 

(su tutte il Controllo di Gestione e il SIA), secondo un modello di collaborazione partecipativa tra 

medici prescrittori (MMG in primis) e soggetti erogatori. 

Nel rinviare alla predetta Delibera per una descrizione più compiuta degli interventi, nel 

seguito vengono riassunti i termini delle azioni intraprese e/o programmate. 

 

1) In materia di offerta delle prestazioni: 

- con la Delibera in oggetto, al fine di uniformare ed incrementare in termini quantitativi le 

prestazioni offerte presso i Distretti della Salute, l’Azienda ha adottato un tempario unico per 

le anzidette prestazioni (sulla base di quanto previsto da evidenze scientifiche ed empiriche, 

http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/allegati/Tempiattesa/DDG452_2019.pdf
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da linee guida, etc.), contenente i valori massimi da assumere a riferimento univoco per le 

attività rese in regime istituzionale ed in ALPI; 

- la Delibera ha previsto due possibili ipotesi di deroga ai tempari massimi: 

 i Direttori di Distretto possono discrezionalmente individuare tempi minori di erogazione 

delle prestazioni laddove ritengano ricorrere le condizioni a tanto presupposte; 

 se le prestazioni libero professionali intramurarie presentano tempistiche più contenute 

rispetto alle attività rese in regime istituzionale (il dato deve essere disaggregato a livello 

di singolo specialista), tali tempistiche, perché possano preservare la loro validità ai fini 

della gestione delle attività in ALPI, devono essere assunte a riferimento per le 

corrispondenti prestazioni in ambito istituzionale; 

- le attività libero professionali rese in regime intramurario da personale medico dell’ASP 

hanno formato oggetto di costante monitoraggio da parte delle Direzioni Strategiche, sicché 

le stesse, allo stato, vengono rese in misura marginale rispetto al complesso delle prestazioni 

erogate dall’Azienda e dagli specialisti medesimi in regime istituzionale. All’attualità, in 

nessun caso si concreta l’ipotesi di “superamento del rapporto tra l’attività libero professione 

e istituzionale sulle prestazioni erogate”, che il PNGLA presuppone al “blocco dell’attività 

libero professionale, fatta salva l’esecuzione delle prestazioni già prenotate”; 

- con Deliberazione n. 386 del 22.5.2019 è stato approvato il Regolamento aziendale 

disciplinante le procedure relative alle sospensioni non programmabili; 

- nelle more del completamento dei processi di cui sopra, di concerto con i Direttori di Distretto 

e gli specialisti di riferimento, sono stati approvati ed implementati progetti specifici per 

l’immediato abbattimento delle liste di attesa relative ad alcune specialità (v, ad es., quello 

afferente l’area dell’endocrinologia e diabetologia presso il Distretto della Salute di Potenza); 

- la Delibera in oggetto estende l’ambito di applicazione delle prescrizioni ivi indicate ai Centri 

esterni accreditati e contrattualizzati; 

- la medesima Delibera, al fine di uniformare le modalità operative di prescrizione, di 

prenotazione e di erogazione delle prestazioni in tutto il territorio provinciale, prevede di: 

 standardizzare le Agende prenotabili e conformarle alle prestazioni elencate nel PNGLA; 

 dare piena esecuzione alla normativa vigente in tema di dematerializzazione delle 

procedure prescrittive, con particolare riguardo ai medici di medicina generale, ai medici 

specialisti ambulatoriali e ai medici territoriali. 

 

 

 

 

http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/allegati/Aziendasanitaria/DDG386_2019.pdf
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2) In materia di domanda delle prestazioni: 

Con la riferita Delibera l’ASP: 

- ha adottato il protocollo per la appropriatezza prescrittiva (allegato alla Delibera), contenente 

indicazioni per la corretta compilazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale e 

diagnostica strumentale, prodotto dalla task force aziendale; 

- ha dato mandato ai Direttori dei Distretti della Salute di effettuare specifici audit di 

monitoraggio con i MMG e con gli specialisti prescrittori, ai fini della diffusa adesione ai 

protocolli di appropriatezza prescrittiva; 

- ha emanato direttive vincolanti per i dirigenti responsabili di procedimento (Distretti della 

Salute, Assistenza Primaria, CEA, SIA , etc.) in materia di: 

 codifica delle prestazioni, da aggiornare sulla base di quanto previsto dal nomenclatore 

tariffario;  

 tabelle RAO, da conformare alle prescrizioni dell’Agenas; 

 modalità prescrittive, nella parte in cui la normativa più recente ha onerato il MMG, in 

fase di prescrizione del primo accesso, dell’obbligo di indicare il quesito diagnostico e il 

codice di priorità RAO;  

 modalità prescrittive di ulteriori approfondimenti diagnostici, da attestare in capo allo 

specialista che prende in carico l’utente, salva l’ipotesi in cui il MMG prescriva 

direttamente la prestazione strumentale perché palesatasi necessaria durante il decorso 

clinico dell’assistito; 

 modalità di prenotazione delle visite di controllo, da fissare in agende specifiche a cura 

del medico specialista (e non del medico di medicina generale, in coerenza con il PNGLA, 

a mente del quale “le prestazioni successive al primo accesso devono essere prescritte 

dal professionista che ha preso in carico il paziente senza che questi sia rimandato al 

MMG/PLS per la prescrizione. A tal fine le Aziende devono prevedere idonee modalità 

per far sì che le prestazioni successive al primo accesso siano prenotate, se non 

diversamente richiesto dal paziente, contestualmente alla produzione della prescrizione 

da parte del medico specialista della struttura”); 

 modalità di attivazione di consulti brevi, consulti o colloqui con l’utente abbisognevole 

di verifiche di esami e/o monitoraggio terapeutico e/o di colloqui via e-mail con il MMG 

curante; 

- ha proceduto alla costituzione di un tavolo permanente, in coerenza con quanto convenuto nel 

corso delle più recenti sedute del Comitato Aziendale per l’Assistenza Primaria, con 



rappresentanti della Medicina Generale e con gli specialisti di riferimento per le branche 

oggetto di monitoraggio, al fine di: 

 elaborare tempestivamente (entro i prossimi dieci giorni) modalità di presa in carico del 

paziente cronico, anche attraverso la elaborazione di specifici PDTA che recepiscano le 

disposizioni del Piano Nazionale della Cronicità; 

 analizzare i profili prescrittivi di specialistica ed attivare audit ad hoc tra i Direttori dei 

Distretti della Salute ed il MMG interessato, sulla base di criteri di appropriatezza 

quantitativi e qualitativi; 

 programmare incontri con gli specialisti distrettuali ed ambulatoriali per migliorare la 

performance organizzativa ed il governo dell’offerta, con attenzione precipua alle 

specialità più critiche e a quelle monitorate a livello ministeriale. 

 

3) In materia di sistemi di prenotazione CUP: 

In relazione all’oggetto l’ASP ha adottato provvedimenti specifici, all’esito degli incontri sopra 

riferiti: 

- con nota prot. n. 49448 del 7.5.2019, indirizzata al Dipartimento Politiche della Persona della 

Regione Basilicata, l’Azienda ha formulato richiesta di modifica del software di gestione CUP 

(secondo le modalità appresso riportate), al fine di rimodulare il meccanismo di monitoraggio, 

controllo e rivisitazione delle agende specialistiche e migliorare l’appropriatezza prescrittiva:  

 richiamata e/o ricontatto dell’utente (attivazione di servizi telematici e telefonici di 

richiamata e/o di ricontatto degli utenti, per la conferma e/o disdetta delle prestazioni 

prenotate);  

 visualizzazione delle prestazioni pregresse rese al medesimo assistito;  

 codifica delle motivazioni presupposte alla rinuncia alla “prima disponibilità”; 

 inserimento ed aggiornamento del recapito telefonico in anagrafica; 

- su richiesta dell’ASP e nelle more delle determinazioni ut sopra richieste al menzionato 

Dipartimento regionale, la società affidataria del servizio di gestione CUP e ticket interno 

all’Azienda ha proceduto all’implementazione dei seguenti servizi (dei quali, con nota prot. 

n. 55678 del 23.05.2019, la Direzione Strategica ha invitato i Direttori di Distretto a rendere 

edotti gli operatori CUP aziendali): 

 “Operatore virtuale”: il sistema prevede l’inoltro di richiesta di conferma della 

prenotazione effettuata e, nel caso di disdetta della stessa, la tempestiva ed automatica 

riapertura delle Agende presenti all’interno del sistema Cup (con la digitazione del Codice 



Fiscale associato all’utenza telefonica, il paziente può, altresì, conoscere e gestire le 

prenotazioni attive a suo nome); 

 cruscotti direzionali;  

 finestre che rendono il quadro delle Agende e relative disponibilità a livello aziendale (e 

non solo di struttura);  

 recall telefonico: attivazione del servizio di richiamata per la conferma o disdetta della 

visita prenotata. 

 
 

Tutto quanto sopra, quand’anche sommariamente descritto, nell’auspicio che i risultati sin qui 

prodotti e le azioni intraprese da questa Azienda possano offrire elementi utili al Servizio Sanitario 

Regionale nel complesso processo di abbattimento dei tempi di attesa e di contenimento della 

migrazione sanitaria.  

Un doveroso ringraziamento a tutti coloro i quali vi stanno alacremente concorrendo.   

 

               Il Direttore Generale dell’ASP 

(dott. Lorenzo Bochicchio) 




