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ANALISI DELLA SITUAZIONE A LIVELLO DI AREA E DI 
AZIENDA SANITARIA E PRINCIPALI CRITICITÀ 
 
PUNTI EROGAZIONE  
 
Tabella Strutture ASL AL – Aggiornamento 2020  – Fonte FIM/ARPE 

  

Codice Struttura Denominazione Struttura

000371 POLIAMBULATORIO ALESSANDRIA PATRIA

000372 POLIAMB.SPINETTA MARENGO

000373 SUBDISTRETTO 3 ZONA CRISTO

000376 CASA DELLA SALUTE CASTELNUOVO SCRIVIA

000377 AMBULATORI OSPEDALE ACQUI T.

000379 POLIAMBULATORIO DI NOVI L.

000381 AMBULATORI OSPEDALE NOVI L.

000382 AMBULATORI OSPEDALE OVADA

000405 AMBULATORIO EMODIALISI VALENZA

000406 POLIAMBULATORIO VALENZA

000410 POLIAMBULATORIO CASALE VIA PALESTRO

000816 POLIAMBULATORIO CERRINA

000855 OSPEDALE S. SPIRITO

000867 POLIAMBULATORIO DI ACQUI TERME

001037 POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO

001038 POLIAMBULATORIO TERR. TORTONA

001086 POLIAMBULATORIO DI OVADA

001094 CASA DELLA SALUTE ARQUATA SCRIVIA

001097 CASA DELLA SALUTE MONCALVO AT

001098 POLIAMBULATORIO TRINO VC

001127 POLIAMBULATORIO VIGNALE

001147 AMBULATORIO HOSPICE MONS ZACCHEO

001228 CASA DELLA SALUTE CASTELLAZZO BORMIDA

001253 CASA DELLA SALUTE OZZANO MONFERRATO

040505 CONSULTORIO TORTONA

040506 SER.T. TORTONA

040510 SERV.TERRITOR. SALUTE MENTALE

040511 CONSULTORIO ACQUI TERME

040512 CENTRO SALUTE MENTALE - ACQUI

040513 SER.T. ACQUI TERME

040517 CONSULTORIO OVADA

040518 SER.T. OVADA

040519 CENTRO SALUTE MENTALE - OVADA

040522 CENTRO SALUTE MENTALE - NOVI

040524 CONSULTORIO NOVI LIGURE

040528 CONSULTORIO ARQUATA S.

040530 SER.T. NOVI LIGURE

040532 CONSULTORIO VALENZA

040534 SER.T. VALENZA

040537 CONSULTORIO SAN SALVATORE

040538 CENTRO SALUTE MENTALE - CASALE

040539 CONSULTORIO BORGO SAN MARTINO

040541 CONSULTORIO TRINO

040543 CONSULTORIO CERRINA

040545 CONSULTORIO MONCALVO

040547 CONSULTORIO OZZANO

040550 CONSULTORIO CASALE

040551 SER.T. CASALE M.

040763 CENTRO DI SALUTE MENTALE DI ALESSANDRIA

040771 CONSULTORIO VI A PACINOTTI

040962 SER.T ALESSANDRIA

041256 CONSULTORIO VIGNALE

041275 CONSULTORIO ZONA CRISTO AL

041276 CONSULTORIO FELIZZANO

041277 CONSULTORIO CASTELLAZZO B.DA

041278 CONSULTORIO SPINETTA MARENGO

041279 CONSULTORIO CASTELNUOVO SCRIVIA

041281 CONSULTORIO GAVI

041282 CONSULTORIO POZZOLO F.RO

041283 CONSULTORIO BASALUZZO

041284 CONSULTORIO SERRAVALLE SCRIVIA
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STRUMENTAZIONI 
 

Tabella Strumentazioni – Aggiornamento anno 2020 – Fonte FIM/ARPE 

 
 

CATEGORIE MEDICI PRESCRITTORI 
 
Aggiornamento 04/2021 – Fonte CSI P.A.D.D.I. 
 

  

STRUTTURE RM TAC PET
ACCELERATORI 

LINEARI
MAMMOGRAFI

ASL AL

P.O CASALE MONFERRATO 1 1 1

P.O. TORTONA 1 1 1

P.O. NOVI 1 1 1

P.O. ACQUI TERME 1 1

P.O. OVADA 1 1

DISTRETTO ALESSANDRIA - VALENZA 2

DISTRETTO CASALE MONFERRATO

DISTRETTO NOVI - TORTONA

DISTRETTO ACQUI TERME - OVADA

STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE CON CONTRATTO

CDC CITTA' DI ALESSANDRIA 1 1 1

CDC SALUS 1 1

CDC VILLA IGEA 1 1 1

CDC SANT'ANNA

STUDIO RX NEWIMA 1 1 1

STUDIO RX FOCO 1 1

STUDIO RX CENTOCANNONI 2 1 1

STUDIO RX PONZANO

STUDIO RX ZORINI 1 1

LABORATORIO S.MARIA

Tipo Assis Decodifica  Totale 

A Specialista ambulatoriale ex sumaisti 52       

D Dipendenti 175      

F MMG 286      

G Guardia Medica 231      

H Medico Ospedaliero 463      

K Altro Personale non Prescrittore 24       

P PLS 35       

Totale complessivo 1.266   

ASL AL
MEDICI PRESCRITTORI - 04/2021
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AZIONI IN ATTO SULL’APPROPRIATEZZA 
Le azioni per il controllo della appropriatezza riguardano: 

• Monitoraggio dell’appropriatezza delle richieste relative alle prestazioni critiche attraverso la 
registrazione della concordanza valutata al momento dell’erogazione; i risultati sono diffusi ai 
prescrittori e sono oggetto di discussione per l'identificazione di azioni di miglioramento 

• Analisi dell’esistente in termini di specialisti erogatori, sede di erogazione, minutaggio del tempo 
di esecuzione delle prestazioni con lo scopo di allineare la durata delle visite e prestazioni tra 
specialisti di analoghe discipline, eliminando difformità 

• Rimodulazione della proporzione di prime visite e controlli 
• Monitoraggio e controllo di modifiche calendari o sospensioni temporanee delle attività 

riguardanti le prestazioni critiche garantendo le presenze degli specialisti sulle varie sedi 
ospedaliere 

• Monitoraggio dell’appropriatezza delle richieste relative alle prestazioni critiche attraverso la 
registrazione della concordanza della graduazione di urgenza valutata al momento 
dell’erogazione 

• Monitoraggio del PDTA interaziendale del paziente con lombalgia e lombosciatalgia che tra i propri 
obiettivi poneva la riduzione dei TA per le prestazioni specialistiche collegate 

• Implementazione del PDTA per la BPCO e asma per la gestione dei TA per le spirometrie e del PDTA 
per il carcinoma del colon retto e sviluppo della rete specialistica a supporto 

• Definizione del PDTA per lo scompenso cardiaco che avrà ricadute anche sui TA per la diagnostica 
collegata 

• Implementazione degli strumenti di gestione della domanda secondo il modello RAO, con 
individuazione delle classi di priorità cliniche per le prestazioni specialistiche di gastroenterologia 
(Determina Regione Piemonte n.259/2019); ciò con la necessaria sensibilizzazione dei prescrittori 
e con la rimodulazione delle agende delle attività offerte 

• Revisione delle agende degli specialisti ambulatoriali con l’avvio del Sovracup regionale 
• Apertura puntuale di Slot di prenotazione in relazione all’incremento della copertura dei posti 

vacanti nella dotazione organica per specialità 
• Incontri con gli specialisti di branca per la “presa in carico” del paziente cronico con la 

responsabilità della struttura che ha in carico il paziente di provvedere alla prenotazione delle 
prestazioni di controllo 

 
ULTERIORI AZIONI DA AVVIARE 
• Sviluppo delle procedure previste dalla normativa circa la definizione di “percorsi di tutela” ovvero 

percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche i quali prevedono anche, 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 

• Nell’ambito dei contratti con gli erogatori privati potranno essere individuate quali prestazioni 
“protette” quelle le prestazioni finalizzate al recupero dei tempi d’attesa delle prestazioni 
monitorate al di sopra degli standard o che presentino comunque situazioni di possibili criticità 

• Monitoraggio offerta e domanda per le diverse tipologie di accesso e conseguenti azioni correttive  

• Definizione di un calendario di invio delle sospensioni programmate 
• Istituzione di riunioni periodiche con gli specialisti per valutare le sospensioni, garantendo la 

copertura per le prestazioni critiche. 
• Incontri di verifica di applicazione del Regolamento e confronto a livello di Area Piemonte sud est. 
• Riduzione delle sospensioni programmate 
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• Incontri di verifica di applicazione del Regolamento e confronto a livello di Area Piemonte sud est. 
 

SITUAZIONE AGENDE PER PDTA E FOLLOW UP 
La criticità dell’offerta entro i termini massimi previsti è in buona parte da attribuire alla mancata 
separazione tra le richieste generate nell’ambito del primo contatto fra l’assistito e l’Azienda 
Sanitaria e le richieste generate a seguito: 
- della presa in carico del paziente con patologia cronica che necessita di essere seguita nel tempo 
(follow up) 
- per gli eventuali successivi approfondimenti e i controlli generati in seguito al primo contatto 
 
Ci si pone come obiettivo la rivalutazione dei PDTA in essere secondo il Piano Regionale delle 
Cronicità. 
I pazienti arruolati in programmi di presa in carico avranno garantite le prestazioni previste dai PDTA 
attraverso la programmazione e la contestuale prenotazione dei diversi accessi di controllo: 
- modelli organizzativi e modalità di utilizzo delle risorse; 
- programmazione delle azioni, soggetti coinvolti e tempi; 
- indicatori per la valutazione di processo e di risultato. 

PDTA - ASL AL 
PDTA AGENDE COLLEGATE 
LOMBALGIA  
BPCO ASMA  
SCOMPENSO (in via ultimazione)  
PIEDE DIABETICO (in via ultimazione)  

TUMORI DELLA MAMMELLA  
TUMORI DEL COLON RETTO  
TUMORI DELLO STOMACO  
TUMORI DEL PANCREAS E DELLE VIE BILIARI  
TUMORI DEL FEGATO  
TUMORI DELLA TIROIDE E DELLE GHIANDOLE ENDOCRINE 
TUMORI UROLOGICI  
TUMORI EMATOLOGICI  
 

PERCORSI DI FOLLOW UP 

Con nota ASL AL prot.132532 del 28 dicembre 2018 sono stati trasmessi i documenti relativi 
all’attivazione dei cinque percorsi di follow up per i quali lo specialista svolge le fasi di prescrizione, 
prenotazione (presa in carico) ed erogazione della prestazione. 
In particolare sono state individuate le seguenti prestazioni specialistiche: 
 
1. Visita pneumologica 
2. Spirometria 
3. Visita cardiologica 
4. ECG 
5. Visita neurologica 
 
Le azioni di implementazione hanno previsto quanto segue: 
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• Visita pneumologica + Spirometria 
– è stato stabilito di fare riferimento al PDTA interaziendale BPCO/ASMA, già deliberato nell’ambito 
del processo di elaborazione del Piano Locale della cronicità. 
– Si precisa che i contenuti fondamentali del PDTA interaziendale BPCO/ASMA sono stati resi noti 
attraverso il Convegno “A PIU' AMPIO RESPIRO: IL PDTA INTERAZIENDALE PER BPCO ED ASMA” 
tenutosi il 21 aprile 2018. 
– Il PDTA ha stratificato la popolazione con BPCO in tre livelli di gravità lieve, moderato e grave. 
– La visita pneumologica ha una frequenza di almeno una volta all’anno nei pazienti gravi in 
ossigenoterapia a lungo termini. Nei pazienti moderati e gravi è prevista solo in base al giudizio 
clinico del MMG o dello specialista pneumologo. 
– Per quanto riguarda la spirometria è prevista una frequenza di almeno una volta all’anno nei 
pazienti moderati e gravi. 
 
• Visita cardiologica + ECG 
– il gruppo di lavoro interaziendale sullo scompenso cardiaco sta lavorando al PDTA interaziendale 
sullo scompenso cardiaco. 
– In precedenza l’ASL AL all’interno del “PROGETTO DI CONTENIMENTO DELLA DOMANDA DI 
PRESTAZIONI AMBULATORIALI IN TERMINI DI RECUPERO DI APPROPRIATEZZA” (Deliberazione del 
DG n°2014/91 del 30-01-2014) aveva attivato un Gruppo integrato Ospedale –Territorio per la 
definizione di percorsi diagnostico - terapeutici sulla cronicità che aveva elaborato un documento 
sul PDTA dello Scompenso cardiaco. 
– Il gruppo di lavoro interaziendale, tenuto conto di questa esperienza, sta elaborando gli standard 
di cura di percorso e ha condiviso la necessità di fare in modo che lo specialista svolga le fasi di 
prescrizione, prenotazione (presa in carico) ed erogazione della prestazione. 
– Si prevede di deliberare il PDTA interaziendale per lo Scompenso cardiaco entro marzo 2019 
nell’ambito del processo di elaborazione del Piano Locale della cronicità. 
– Nel PDTA la popolazione è stata stratificata in tre livelli di gravita: lieve, moderato e grave. Il 
paziente con scompenso moderato esegue almeno due ECG all’anno e almeno una valutazione 
cardiologica all’anno. Nel paziente grave la frequenza può aumentare in relazione alle variabili 
cliniche specifiche del paziente. 
 
• Visita neurologica 
– è stata coinvolta la responsabile della SC Neurologia che a sua volta ha condiviso la necessità di 
fare in modo che lo specialista svolga le fasi di prescrizione, prenotazione (presa in carico) ed 
erogazione della prestazione, individuando come condizione patologica principale cui fare 
riferimento la malattia di Parkinson. 
– per questa condizione pur non essendo attivato uno specifico PDTA è possibile delineare un 
percorso strutturato in base alle linee guida e guidato in prima persona dallo specialista neurologo. 
Gli specialisti utilizzano come programma di refertazione Medsoffice, attraverso il quale, lo 
specialista può vedere la propria attività quotidiana, refertare e dare l'eseguito alle prestazioni 
effettuate. Il medico può prescrivere impegnative per altre prestazioni e inserire visite e/o esami 
ma sempre in più rispetto ai posti disponibili in agenda CUP gestiti tramite un altro applicativo 
(Arianna). 
Con il programma Medsoffice lo specialista non può fare prenotazioni su agende CUP o creare 
agende. Per questa ragione nel caso lo specialista debba programmare una delle cinque prestazioni 
individuate (visita pneumologica, spirometria, visita cardiologica, ECG e visita neurologica), potrà 
attraverso Medsoffice individuare la data disponibile e comunicarla al paziente. 
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Nel caso in cui la Struttura organizzativa disponga di personale abilitato a usare il programma 
Arianna la prenotazione verrà finalizzata immediatamente dopo la prescrizione specialistica. In 
assenza di personale abilitato il paziente potrà recarsi presso lo sportello CUP presente nella 
struttura sanitaria finalizzando la prenotazione in base alla prescrizione specialistica. 
Nel 2019 è allo studio la possibilità di creare agende esclusive ad uso specialistico per follow up a 
partire dai PDTA adottati a livello aziendale. 
 
ULTERIORI AZIONI DA AVVIARE 
Creazione agende esclusive per follow up e PDTA (ad es. scompenso, pneumologia, oncologia, 
neurologia ecc.) attraverso incontri dedicati con specialisti. 
Verifica corretta applicazione del percorso approvato da parte degli specialisti interessati con 
individuazione e attuazione delle possibili azioni di miglioramento. 
 

AZIONI SULLA DOMANDA AREA PIEMONTE SUD EST 
COMUNICAZIONE 
Situazione attuale 
- Diffusione dei percorsi dei pazienti e delle modalità di disdetta da parte del cittadino o della non 
volontà di usufruire della prestazione prenotata”. La sezione dedicata al tempo zero a seguito delle 
comunicazioni del CUP viene tempestivamente aggiornata. È presente sul sito web il pulsante “liste 
attesa” che raffigura la situazione dell’area Omogenea Sud Ovest. Nella sezione amministrazione 
trasparente è pubblicata la rilevazione trimestrale dei tempi di attesa (dati del Cdg). In ogni caso 
tutte le informazioni sul sito sono collegate attraverso link informatici per consentire all’utenza di 
raggiungere tutte le informazioni in modo circolare 
- Predisposizione e affissione manifesti e locandine sul tempo zero e sui tempi di attesa 
- Attivazione di un infopoint nell’ambito dell’URP a disposizione dell’utenza per la consultazione dei 
tempi di attesa 
- Mantenimento del sito con aggiornamenti costanti. Avvio della fase sperimentale di attivazione 
delle agende per la neurologia e Urologia, con campagne di comunicazione presso i MMG, 
Federfarma e Sindaci della Provincia per la capillare diffusione all’utenza. Reimpostazione delle 
pagine del sito per raggiungere la cittadinanza in ordine alle nuove modalità di erogazione delle 
prestazioni. Comunicati stampi e diffusione attraverso le pagine social delle testate giornalistiche 
locali 
- Nel 2019, a febbraio, è stata effettuata un’indagine di customer senza rilevazioni di criticità sui 
tempi di attesa 
- Avvio di sistema di recall telefonico 
- Modalità di promozione della comunicazione e dell’informazione al cittadino sui criteri di priorità 
delle prestazioni nonché sui diritti e doveri dell’utente, privilegiando la rete web ma tenendo anche 
conto delle fasce di popolazione che per vari motivi non accedono ad internet 
- Esposizione sui siti web, in una apposita sezione denominata “Liste di Attesa”, di un prospetto 
standard di monitoraggio dei tempi di attesa, con aggiornamento periodico 
- Utilizzo dei nuovi media sia per informare sul funzionamento del sistema di governo dei TA sia per 
la regolazione del sistema stesso (email, specifiche app, ecc.) 
- promozione della Formazione rivolta ai MMG e specialisti territoriali e ospedalieri clinici sui criteri 
di appropriatezza delle prestazioni di Ecocolordoppler TSA privilegiando la piattaforma web 
“Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici: appropriatezza prescrittiva” disponibile su medmood ECM 
6 
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- monitoraggio sui siti web aziendali, nella apposita sezione denominata “Liste di Attesa”, delle 
informazioni pubblicate 
 
- Piano della Comunicazione di Area: prosegue il piano di realizzazione e verifica dei risultati delle 
iniziative già implementate nell’anno 2017 dal gruppo di Area omogenea Piemonte SE. In particolare 
- aggiornate e distribuite le brochure informative sulle modalità di accesso alle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali; 
- programmati incontri con i rappresentati dei cittadini per la condivisione dei PDTA previsti nel 
progetto (scompenso cardiaco, BPCO, Ca colon-retto) e che trovano corrispondenza nel redigendo 
Piano delle Cronicità, anche allo scopo di sensibilizzare i cittadini ad un uso appropriato dell’offerta 
sanitaria 
- svolti i periodici incontri con la Conferenza Aziendale di Partecipazione con costante attenzione 
sugli aspetti legati all’offerta di prestazioni specialistiche  
 
ULTERIORI AZIONI DA AVVIARE 
- Aumentare la circolarità delle informazioni e rafforzare il ruolo degli MMG, con campagne di 
comunicazione mirate. Potenziamento della collaborazione con le Farmacie, anche in 
considerazione della convenzione con Federfarma 
- Studio di fattibilità di revisione ed implementazione del sito internet, per lo sviluppo di un 
gestionale che permetta l’integrazione tra il portale web e i social (da attivare a completamento di 
tale integrazione) 
- Potenziamento delle collaborazioni con il terzo settore anche attraverso eventi di comunicazione 
mirati 
- Implementazione della comunicazione con la messa a regime del superamento del Tempo Zero 
anche per le altre specialità, a seguito della verifica dei risultati della sperimentazione. 
Programmazione evento nel mese di ottobre sulla messa a regime delle agende di prenotazione 
- Studio di fattibilità per materiale editoriale anche video illustrativo delle attività dei reparti con 
evidenza sulle modalità di prenotazione per erogazione prestazioni 
- Ideazione di uno slogan per evidenziare gli aspetti positivi e richiamare l’attenzione in particolare 
sull’appropriatezza delle prescrizioni da parte del MMG 
- Materiale informativo per la diffusione di un decalogo sulle liste di attesa 
- Comunicazione capillare sull’accesso e la gestione delle agende esclusive 
- Piena attuazione azione del Piano Comunicazione previsto dal Progetto interaziendale per la 
riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni critiche 
- Potenziamento servizi anche attraverso APP dedicate per smartphone e tablet per verificare le 
disponibilità dei luoghi per le visite e gli esami nel territorio. 
- Indagini di soddisfazione utenza mirate, anche attraverso il coinvolgimento dell’Equipe locale 
Empowerment 
- Campagne di comunicazione su prenotazione e disdetta on line. 
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COINVOLGIMENTO DEI PROFESSIONISTI – SITUAZIONE ATTUALE 
Per l’intera Area è stata svolta un’attività di informazione a specialisti ospedalieri, medici SAI, medici 
di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di guardia medica sul corretto utilizzo dei codici 
catalogo nella prescrizione, con la diffusione e condivisione del Regolamento per la prescrizione, 
prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, gestione delle agende, monitoraggio dei 
tempi di attesa predisposto dall’Area omogenea Piemonte Sud Est.  
 
1) Il Piano di Area omogenea approvato dalle ASR aveva previsto azioni finalizzate al maggior 
coinvolgimento dei professionisti sanitari, in particolare in un'ottica di presa in carico complessiva 
del paziente e di interazione tra medici delle Cura primarie e specialisti ospedalieri e territoriali. 
I Distretti dell’Area hanno organizzato incontri, tutt’ora in corso, con referenti d'équipe dei Medici 
di Medicina Generale ed i direttori/professionisti delle varie Strutture dei Presidi Ospedalieri 
territoriali e dell’ASO, i cui obiettivi sono stati: 
-aggiornamento sulle attività svolte dalle strutture specialistiche; 
-implementazione prescrizione in dematerializzata e corretto uso dei codici del catalogo regionale; 
-appropriato utilizzo dell'accesso ambulatoriale a Tempo Zero; 
-confronto sulle classi di priorità per visite specialistiche e per le prestazioni per immagini, 
-presentazione dei PDTA condivisi (B.P.C.O., Scompenso Cardiaco, Rene Policistico); 
-pulizia delle agende in previsione dell’arruolamento al CUP Regionale. 
I partecipanti, sia MMG che Specialisti, hanno manifestato il gradimento del percorso messo in atto 
che ha portato ad accrescere il bagaglio di conoscenze reciproche e a migliorare, quindi, la 
collaborazione tra ospedale e territorio. 
2) Prosegue la formazione dei MMG in tema di riduzione delle prescrizioni. I corsi vengono 
progettati nell’ambito delle equipe, che poi possono proseguire l’analisi delle tematiche nel corso 
delle riunioni mensili ordinarie. 
3) Progetto Slow Medicine: è organizzata una formazione rivolta ai MMg e specialisti territoriali, 
inoltre l’ASLAL ha distribuito manifesti negli studi medici per prescrivere con appropriatezza. La 
Direzione Generale dell’ALAT ha inserito la Slow Medicine tra gli obiettivi assegnati ai Direttori di 
Struttura. 
Si è inoltre inserito nel piano formativo per la medicina generale un corso finalizzato a rafforzare 
l’adesione dei MMG alla Gestione Integrata del Diabete Mellito di tipo II. 
 

ULTERIORI AZIONI DA AVVIARE 

• Incontri per implementazione appropriatezza prescrittiva modello RAO; 

• Attività di informazione a specialisti ospedalieri, medici SAI, medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta, medici di guardia medica sul corretto utilizzo dei codici catalogo nella 
prescrizione, con la diffusione e condivisione del Regolamento per la prescrizione, 
prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, gestione delle agende, 
monitoraggio dei tempi di attesa predisposto dall’Area omogenea Piemonte Sud; 

• Azioni di Area per stesura del PDTA interaziendali di gastroenterologia, piede diabetico, 
scompenso cardiaco; 

• E’ prevista inoltre, un’accurata attività di informazione e comunicazione all’utenza sulle 
modalità di prenotazione delle prestazioni. 

• Prosecuzione e sviluppo delle attività formative / informative e di coinvolgimento dei 
professionisti interessati. 

• Formazione FAD sui temi rilevanti per l’implementazione dei PDTA per le strutture coinvolte 
(ecodoppler TSA e periferici) 
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OBIETTIVO REGIONALE TEMPI ATTESA RICOVERI: ADEGUAMENTO DEL 

TEMPO MEDIO DI ATTESA ALLO STANDARD REGIONALE - ANALISI 
 
In continuità con gli obiettivi previsti nelle annualità precedenti, al fine di migliorare il rispetto dei 
tempi di Attesa per i ricoveri con codice di priorità A (max. 30 gg) e B (max. 60 gg) dei pazienti trattati 
in degenza ordinaria, per gli interventi previsti dal PNLGA, si definisce l’obiettivo di rispetto per 
almeno il 90% dei casi del tempo massimo previsto dal codice. Per l’annualità 2018 le Procedure 
oggetto di monitoraggio sono integrate con i codici previsti dal PNE. In continuità con quanto 
previsto negli anni precedenti, si pone come obiettivo il rispetto dei tempi di attesa per i 
ricoveri con codice di priorità A (max 30gg) e B (max 60gg) dei pazienti trattati in degenza  ordinaria, 
per gli interventi previsti dal PNLGA 2019-2021. Per l’annualità 2019 le procedure oggetto di 
monitoraggio sono integrate con i codici previsti dal PNE. 
La casistica risulta limitata (al di sotto dei 10 casi) per emorroidectomia (classe A), protesi anca (classe A), 

tumore colon (classe B), tumore prostata e tumore utero (da indicazioni regionali la valutazione dovrebbe 
essere esclusa per settori che presentano un numero limitato di episodi). 
Dal mese di ottobre risulta fuori standard l'intervento tumore mammella classe A (88% - 36 casi 
fuori standard su 294), mentre è rientrata la classe B (92%). Rientra nello standard da ottobre 
l'intervento tumore colon classe A (92% - 7 casi fuori standard su 86). 
Al riguardo si procede ad inviare i dati periodicamente circa l’andamento dell’obiettivo alle SS.CC / 
SS.SS. coinvolte per l’analitica verifica di concerto fra Direzione di Presidio e Direttore di Struttura. 
Per favorire e determinare la migliore gestione dell’obiettivo è stato avviato un sistema di 
monitoraggio con cadenza bimensile del rispetto dei tempi di attesa degli interventi chirurgici 
monitorizzati da parte degli operatori amministrativi della Direzione di Presidio del Nucleo SDO, 
mediante analisi delle liste di attesa sul software ADT; in caso di criticità il personale amministrativo 
informa la Direzione Medica di Presidio che provvede ad inoltrare comunicazione formale e contatto 
diretto con il Responsabile del Reparto interessato per approfondimento e sollecito ai 
provvedimenti necessari atti a rispettare la tempistica prevista dalla classe di priorità. 
 

In merito all’efficientamento delle sale operatorie, anche nell’ottica della razionalizzazione della 
prenotazione degli interventi chirurgici per classi di priorità, l’ASL AL ha adottato e periodicamente 
implementato il Regolamento Aziendale dei Blocchi Operatori, anche con riferimento ai parametri 
relativi all’utilizzo ottimale degli spazi operatori. 
Tra le azioni intraprese si riportano le seguenti: 
- incontri periodici della Commissione Blocchi Operatori come previsto dal Regolamento Aziendale, 
al fine della corretta applicazione delle disposizioni ivi contenute; 
- ispezioni e sopralluoghi periodici dei Referenti Medici DSPO e Coordinatore infermieristico Sale 
Operatorie al fine di monitorare l’adesione al regolamento vigente. 
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OBIETTIVO REGIONALE TEMPI ATTESA SPECIALISTICA AMBULATORIALE: 

ADEGUAMENTO DEL TEMPO MEDIO DI ATTESA ALLO STANDARD 

REGIONALE - ANALISI 
 

Azioni attivate ed intraprese 
1. monitoraggio tempi attesa: invio ai Responsabili con specialità fuori standard di 
comunicazione con invito ad adottare specifiche azioni correttive utili al rientro nei valori prescritti 
o quantomeno ad una riduzione dei tempi di attesa;   
2. sollecitazione degli Specialisti ospedalieri a aperture agende SPOT mensili in caso di 
disponibilità di più specialisti di branca (es. doppia sala endoscopia, neurologia, endocrinologia , 
radiologia, ecc.) 
3. implementazione ulteriore reportistica di monitoraggio con indicatori analitici per mese sia 
sulle prestazioni erogate che per il giorno indice, per singolo erogatore e sede (dati di produzione 
residenti e non residenti) al fine di attuare ulteriori  possibili azioni correttive  
4. monitoraggio, in collaborazione con i colleghi medici delle Direzioni Presidi Ospedalieri, 
Distretti e amministrativi del governo CUP, delle richieste di sospensioni attività ambulatoriali da 
programmare (ferie, convegni ecc.) attivando azioni correttive per contenere i tempi di attesa  
5. applicazione Deliberazione Direzione Generale 724/2018 prestazioni aggiuntive. Si evidenzia 
che non tutti gli specialisti dipendenti con esclusività di rapporto interpellati hanno aderito al 
progetto. Nel 2019 sono state consumate n.114 ore di prima visita oculistica con produzione di n. 
312 prestazioni aggiuntive; sono state consumate 12 ore di prima visita endocrinologica con 
produzione di n.36 prestazioni aggiuntive; sono state consumate 66 ore di colonscopia con 
produzione di n.81 prestazioni aggiuntive; sono state consumate 133,5 ore di radiologia SC Novi con 
produzione di n.246 prestazioni aggiuntive. 
6. redazione con il gruppo progetto CUP di area omogenea Piemonte Sud –Est, del 
Regolamento per la prescrizione, prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, 
gestione agende, monitoraggio tempi di attesa (Del. Direzione Generale n.379 del 31.5.2019 - 
ALLEGATA). 
 
Nel periodo di riferimento gennaio – dicembre 2019 la rilevazione, redatta nell'ottica della "tutela" 
dei residenti ASL AL, identifica il tempo d'attesa medio per le prestazioni erogate agli assistiti ASL AL 
da tutti gli erogatori, pubblici e privati, del Piemonte. 
Le prestazioni monitorate non sono più 42 (come nel 2018) ma 65; in alcuni casi alcune prestazioni, 
prima lette congiuntamente, sono state sdoppiate. 
 
Sulle prestazioni monitorate risultano fuori standard 8 casi: 
1. visita endocrinologica (scostamento moderato rispetto standard, in netto miglioramento) 
2. visita oculistica (in miglioramento rispetto 2018) 
3. ecografia ostetrica (in lieve peggioramento rispetto a novembre 2019) 
4. colonscopia (in miglioramento come dato di tutela e di produzione rispetto a novembre) 
5. spirometria globale (dato di produzione nello standard) 
6. fotografia del fundus - per occhio (in lieve miglioramento dato di tutela e produzione rispetto 
a novembre 2019) 
7. elettromiografia semplice (in peggioramento rispetto novembre 2019) 
8. elettromiografia (aggregato di più codici prestazioni) (produzione stabile rispetto novembre 
2019) 
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Rispetto ai primi 11 mesi è rientrata nello standard la prestazione "test cardiovascolare da sforzo 
con pedana mobile" 38,98gg rispetto a 40gg di standard) 
 
Occorre però precisare che 
• fotografia del fundus - per occhio: prestazione numericamente poco significativa (118 
prestazioni complessive in 12 mesi 2019) - non viene più monitorato il fundus oculi molto più 
significativo in termini numerici) 
• spirometria globale: fuori standard (1.507 prestazioni complessive in 12 mesi 2019), entro 
standard su spirometria semplice numericamente ben più significativa (5.904 prestazioni 
complessive in 12 mesi 2019) 
 
Non risultano effettuati: 
45.16 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA 
89.44 - ALTRI TEST CARDIOVASCOLARI DA SFORZO 
 
Si riporta il report elaborato da flusso C relativo ai tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali, con 

confronto tra i mesi settembre-novembre 2019 e 2020  
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Erog PUBBL.  213 - A.S.L. ALESSANDRIA

Prestazione
tipo 

Accesso
totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

Audiometria Primo 5 55 156 32 121 47 1 5 5 4 40 18 36 16

Audiometria Altro 1 1 6 19 473 33 221 37 1 0 39 21 168 40 120 38

Colonscopia Primo 1 6 66 10 155 34 221 37 5 6 96 15 35 34 25 29

Colonscopia Altro 2 5 33 13 175 41 178 51 5 3 121 15 99 57 133 48

Ecocolordoppler cardiaca Primo 41 13 270 64 401 60 3 3 70 10 47 26 95 25

Ecocolordoppler cardiaca Altro 3 3 59 9 500 54 388 69 3 0 94 10 267 37 313 40

Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici Primo 3 37 71 73 100 64 1 3 11 17 18 29 29 38

Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici Altro 11 11 92 44 107 55 10 11 50 145 106 92

Ecocolordoppler dei vasi periferici Primo 7 36 82 58 95 68 3 1 32 12 21 38 18 18

Ecocolordoppler dei vasi periferici Altro 8 0 31 16 145 35 109 45 2 4 24 16 53 44 68 44

Ecografia Addome Primo 14 0 78 15 285 47 296 53 19 2 113 18 53 34 72 31

Ecografia Addome Altro 7 1 93 12 463 41 583 57 15 0 144 12 180 60 231 73

Ecografia Capo e collo Primo 3 6 10 21 70 64 79 84 47 11 16 52 42 35

Ecografia Capo e collo Altro 2 1 9 33 100 81 154 85 2 16 45 16 77 98 124 94

Ecografia Mammella Primo 3 4 20 9 109 34 106 27 3 6 51 12 20 34 38 24

Ecografia Mammella Altro 4 2 21 8 342 29 587 25 3 6 78 10 92 98 99 86

Ecografia Ostetrica-Ginecologica Primo 67 19 5 24 16 29

Ecografia Ostetrica-Ginecologica Altro 12 1 2 0 491 9 12 36 2 0 15 4 156 17 197 8

Elettrocardiogramma Primo 17 1 210 7 866 25 1.110 16 28 1 161 9 146 20 295 20

Elettrocardiogramma Altro 67 0 137 7 1.762 29 1.081 38 42 0 274 9 614 49 738 30

Elettrocardiogramma da sforzo Primo 15 10 78 42 103 37 2 39 1 91 8 30

Elettrocardiogramma da sforzo Altro 17 16 132 39 94 43 2 8 3 103 10 36

Elettrocardiogramma dinamico (Holter) Primo 25 10 121 35 171 30 1 1 58 6 62 19 81 21

Elettrocardiogramma dinamico (Holter) Altro 26 15 247 32 233 39 2 50 36 12 95 19 165 17

Elettromiograf ia Primo 17 20 239 35 241 31 12 12 14 21 30 12

Elettromiograf ia Altro 29 18 306 27 235 28 30 30 69 35 91 29

B D P

Settembre-Novembre 2019 Settembre-Novembre 2020

Classe priorita' U B D P U
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Erog PUBBL.  213 - A.S.L. ALESSANDRIA

Prestazione
tipo 

Accesso
totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

Esofagogastroduodenoscopia Primo 51 7 130 23 172 27 4 4 77 14 29 37 34 40

Esofagogastroduodenoscopia Altro 2 8 33 11 102 29 116 41 3 0 89 16 61 55 71 73

Fondo oculare Primo 2 1 8 16 205 68 354 54 1 50 20 16 25 37 30 41

Fondo oculare Altro 6 33 338 75 415 67 24 48 214 120 206 93

Mammografia Primo 7 1 17 5 86 29 119 30 2 2 42 17 23 26 31 33

Mammografia Altro 6 1 18 6 259 33 416 30 3 4 61 24 86 106 117 56

RMN Cervello e tronco encefalico Primo 1 30 45 19 96 23 33 25 4 15 98 15 54 25 14 28

RMN Cervello e tronco encefalico Altro 83 16 376 15 186 22 4 13 138 22 171 25 105 29

RMN Colonna vertebrale Primo 2 11 79 12 236 16 47 20 5 2 196 13 137 19 24 14

RMN Colonna vertebrale Altro 1 7 187 12 747 15 251 19 5 6 197 13 344 21 201 18

RMN Muscoloscheletrica Primo 1 25 49 17 201 17 26 22 5 10 138 14 117 15 12 19

RMN Muscoloscheletrica Altro 3 6 124 14 610 14 123 18 8 7 126 15 223 21 117 18

RMN Pelvi, prostata e vescica Primo 5 26 6 24 3 40 1 1 15 23 4 32

RMN Pelvi, prostata e vescica Altro 12 16 22 12 8 26 26 16 19 20 19 26

Sigmoidoscopia con endoscopio f lessibile Primo 3 7 8 27 13 30

Sigmoidoscopia con endoscopio f lessibile Altro 2 8 11 28 1 141 1 0 2 18

Spirometria Primo 35 7 131 26 127 35 21 9 26 35 60 13

Spirometria Altro 4 0 13 9 697 17 242 61 1 1 20 24 138 45 224 42

TC senza e con contrasto Addome completo Primo 4 2 46 10 73 25 41 35 8 2 103 14 36 37 10 11

TC senza e con contrasto Addome completo Altro 5 2 88 9 268 31 228 55 7 0 229 14 234 48 109 45

TC senza e con contrasto Addome inferiore Primo 2 51 1 2 1 11

TC senza e con contrasto Addome inferiore Altro 1 9 2 24 2 20

TC senza e con contrasto Addome superiore Primo 2 7 4 36 1 44 2 7

TC senza e con contrasto Addome superiore Altro 7 5 4 31 5 17 1 5 18 17 4 53 1 14

TC senza e con contrasto Bacino Primo 1 6 2 0 1 1

TC senza e con contrasto Bacino Altro 2 17 1 8 1 0 1 5 1 12

TC senza e con contrasto Capo Primo 8 9 7 11 4 19 1 0 24 12 13 36 1 39

TC senza e con contrasto Capo Altro 2 2 12 7 31 30 39 45 1 0 50 12 32 40 21 22

B D P

Settembre-Novembre 2019 Settembre-Novembre 2020

Classe priorita' U B D P U
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Erog PUBBL.  213 - A.S.L. ALESSANDRIA

Prestazione
tipo 

Accesso
totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

totale 
Prest

GG 
Attesa 
medi

TC senza e con contrasto Rachide e speco vertebralePrimo 6 6 17 43 3 11 1 1 7 10 5 15 1 5

TC senza e con contrasto Rachide e speco vertebraleAltro 1 2 9 6 19 15 3 23 7 4 5 16 5 15

TC senza e con contrasto Torace Primo 1 2 49 11 79 21 34 36 6 1 117 12 34 41 13 9

TC senza e con contrasto Torace Altro 7 1 81 9 303 32 262 54 8 2 246 14 255 46 122 45

Visita cardiologia Primo 18 1 246 7 643 30 638 22 45 2 275 14 186 63 312 35

Visita cardiologia Altro 56 0 120 8 457 26 308 25 18 1 137 8 139 16 135 18

Visita dermatologica Primo 8 7 194 13 1.080 25 1.420 26 10 9 223 28 317 58 381 60

Visita dermatologica Altro 2 2 86 16 594 41 544 35 4 2 69 16 94 29 81 27

Visita endocrinologica Primo 39 15 201 25 184 26 85 23 65 58 86 64

Visita endocrinologica Altro 1 1 19 16 70 34 73 53 1 4 16 17 19 23 36 55

Visita f isiatrica Primo 17 7 443 11 649 38 540 49 23 5 419 13 174 72 267 53

Visita f isiatrica Altro 7 13 156 13 307 24 194 38 7 11 209 7 121 19 74 13

Visita gastroenterologica Primo 4 1 55 9 173 21 227 22 9 9 85 17 57 81 61 57

Visita gastroenterologica Altro 2 0 18 7 86 17 69 19 3 1 39 8 18 29 30 16

Visita ginecologica Primo 2 9 35 13 155 36 148 44 11 3 52 13 74 26 566 3

Visita ginecologica Altro 7 3 18 14 1.731 4 78 45 3 2 13 9 330 4 11 10

Visita neurologica Primo 14 1 167 8 295 41 228 48 23 4 158 18 72 83 76 76

Visita neurologica Altro 8 4 44 9 145 36 84 40 11 1 73 11 20 25 20 34

Visita oculistica Primo 35 1 244 12 1.227 51 1.466 48 52 6 237 27 380 120 566 106

Visita oculistica Altro 36 1 108 13 690 53 690 62 35 3 92 14 124 39 131 34

Visita ortopedica Primo 27 2 165 15 397 34 455 47 59 2 240 14 127 38 219 31

Visita ortopedica Altro 5 5 58 19 238 21 134 43 13 3 108 7 68 11 52 18

Visita otorinolaringoiatrica Primo 35 1 239 12 690 36 901 37 29 3 272 15 208 35 358 32

Visita otorinolaringoiatrica Altro 17 1 70 16 334 24 328 37 11 1 120 9 138 13 101 18

Visita pneumologica Primo 7 1 145 6 270 15 243 19 17 10 123 15 53 35 135 34

Visita pneumologica Altro 16 1 31 6 145 8 83 14 13 1 61 9 34 13 38 19

Visita urologica Primo 22 3 116 8 291 17 316 21 25 4 121 20 89 53 115 56

Visita urologica Altro 6 0 47 9 156 15 133 23 21 1 84 15 30 23 19 26

TOTALE 545 2 4.918 11 23.893 30 19.789 39 665 3 6.974 15 7.642 46 8.586 42

B D P

Settembre-Novembre 2019 Settembre-Novembre 2020

Classe priorita' U B D P U
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ANDAMENTO PRODUZIONE RICOVERI ASL AL  

  ANNO 2020 ANNO 2019 differenza  % 

Specialità  DO DH DO DH DO DH DO DH 

  01 - ALLERGOLOGIA   28   35       -    -7   -20,00% 

  08 - CARDIOLOGIA 735 181 942 253 -207 -72 -21,97% -28,46% 

  09 - CHIRURGIA GENERALE 1.626 737 2.482 1.530 -856 -793 -34,49% -51,83% 

  26 - MEDICINA GENERALE 6.281 87 7.527 138 
-

1.246 -51 -16,55% -36,96% 

  29 - NEFROLOGIA 145 59 213 89 -68 -30 -31,92% -33,71% 

  31 - NIDO 897   877   20       -    2,28%   

  32 - NEUROLOGIA 680 10 1.095 16 -415 -6 -37,90% -37,50% 

  34 - OCULISTICA 151 177 179 386 -28 -209 -15,64% -54,15% 

  35 - ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA   54   59       -    -5   -8,47% 

  36 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1.287 459 1.950 862 -663 -403 -34,00% -46,75% 

  37 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1.748 480 1.803 834 -55 -354 -3,05% -42,45% 

  38 - OTORINOLARINGOIATRIA 43 377 124 589 -81 -212 -65,32% -35,99% 

  39 - PEDIATRIA 196 4 477 5 -281 -1 -58,91% -20,00% 

  40 - PSICHIATRIA 425   712   -287       -    -40,31%   

  43 - UROLOGIA 714 276 982 685 -268 -409 -27,29% -59,71% 

  49 - TERAPIA INTENSIVA 447 412 309 916 138 -504 44,66% -55,02% 

  50 - UNITA' CORONARICA 206   281   -75       -    -26,69%   
  56 - RECUPERO E RIABILITAZIONE 
FUNZIONALE 378 45 640 98 -262 -53 -40,94% -54,08% 

  58 - GASTROENTEROLOGIA   74   215 0 -141   -65,58% 

  64 - ONCOLOGIA 201 221 240 276 -39 -55 -16,25% -19,93% 

  67 - PENSIONATI 24 5 18 3 6 2 33,33% 66,67% 

  68 - PNEUMOLOGIA   19   68 0 -49   -72,06% 

TOTALE 16.184 3.705 20.851 7.057 
-

4.667 
-

3.352 -22,38% -47,50% 

 

 

PRODUZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO  
ASL AL 

anno 2020 anno 2019 delta % 

Regime ORDINARIO - Medico 
                      

12.464  
                      

15.717  -      3.253  -20,70% 

Regime ORDINARIO - Chirurgico 
                        

3.720  
                        

5.134  -      1.414  -27,54% 

Regime DIURNO - Medico 
                        

1.303  
                        

2.261  -          958  -42,37% 

Regime DIURNO - Chirurgico 
                        

2.402  
                        

4.796  -      2.394  -49,92% 

TOTALE 
                      

19.889  
                      

27.908  -      8.019  -28,73% 
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 5 MESI 2021 5 MESI 2020 Differenza Differenza % 

Specialità DO DH DO DH DO DH DO DH 

  01 - ALLERGOLOGIA   6   13 0 -7   -53,85% 

  08 - CARDIOLOGIA 311 112 278 75 33 37 11,87% 49,33% 

  09 - CHIRURGIA GENERALE 595 176 698 281 -103 -105 -14,76% -37,37% 

  26 - MEDICINA GENERALE 2.693 35 2.927 32 -234 3 -7,99% 9,38% 

  29 - NEFROLOGIA 46 41 69 26 -23 15 -33,33% 57,69% 

  31 - NIDO 327   363   -36 0 -9,92%   

  32 - NEUROLOGIA 305 8 287 4 18 4 6,27% 100,00% 

  34 - OCULISTICA 29 179 65 73 -36 106 -55,38% 145,21% 

  35 - ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA   24   12 0 12   100,00% 

  36 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 485 219 441 192 44 27 9,98% 14,06% 

  37 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA 529 324 733 175 -204 149 -27,83% 85,14% 

  38 - OTORINOLARINGOIATRIA 13 43 18 144 -5 -101 -27,78% -70,14% 

  39 - PEDIATRIA 15 3 130 2 -115 1 -88,46% 50,00% 

  40 - PSICHIATRIA 155   204   -49 0 -24,02%   

  43 - UROLOGIA 290 151 271 129 19 22 7,01% 17,05% 

  49 - TERAPIA INTENSIVA 170 204 208 181 -38 23 -18,27% 12,71% 

  50 - UNITA' CORONARICA 89   87   2 0 2,30%   

  56 - RECUPERO E RIABILITAZIONE 
FUNZIONALE 108   162 45 -54 -45 -33,33% -100,00% 

  58 - GASTROENTEROLOGIA   20   32 0 -12   -37,50% 

  64 - ONCOLOGIA 83 138 98 87 -15 51 -15,31% 58,62% 

  67 - PENSIONATI 4   3 1 1 -1 33,33% -100,00% 

  68 - PNEUMOLOGIA   5   15 0 -10   -66,67% 

TOTALE 6.247 1.688 7.042 1.519 -795 169 -11,29% 11,13% 

 

  Numero ricoveri 

PRODUZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO 
5 MESI 2021  5 MESI 2020 

delta 2021 
% 

ASL AL  vs 2020 

Regime ORDINARIO - Medico 4.804 5.653 -849 -15,02% 

Regime ORDINARIO - Chirurgico 1.443 1.389 54 3,89% 

Regime DIURNO - Medico 668 543 125 23,02% 

Regime DIURNO - Chirurgico 1020 976 44 4,51% 

TOTALE 7.935 8.561 -626 -7,31% 
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LISTE ATTESA RICOVERI – DAY HOSPITAL 

 

LISTE D'ATTESA RICOVERI AL 5 LUGLIO 2021

REGIME RICOVERO PRESIDIO OSPEDALIERO REPARTO Classe A C lasse B Classe C Classe D TOTALE

AC - CHIRURGIA GENERALE 6 22 152 68 248
AC - OCULISTICA 3 2 102 286 393
AC - ORTOPEDIA 8 86 4 98
AC - OSTETRIC. E GINEC. 1 1 6 2 10
AC - OTORINO  ADULTI 2 6 63 3 74
AC - UROLOGIA 1 1 16 1 19
TOTALE DH/ODS 13 40 425 364 842
CA - CARDIOLOGIA DH 2 14 16
CA - CHIRURGIA DH 3 422 33 1 459
CA - CHIRURGIA GENERALE 4 51 3 58
CA - GASTROENTEROLOGIA DH 1 1
CA - OCULISTICA DH 33 74 269 2.343 2.719
CA - OSTETRICIA GINECOLOGIA DH 12 9 80 101
CA - OTORINOLARINGOIATRIA DH 2 21 36 59
CA - STOMATOLOGIA DH 5 15 10 14 44
CA - TERAPIA ANTALGICA D.H. 42 21 1 64
CA - TRAUMATOLOGIA DH 8 21 159 6 194
CA - UROLOGIA DH 1 46 18 1 66
TOTALE DH/ODS 112 695 609 2.365 3.781
NO - CARDIOLOGIA 10 10
NO - CHIRURGIA GENERALE 23 76 156 12 267
NO - OCULISTICA 26 14 45 1.184 1.269
NO - ORTOPEDIA 18 22 114 16 170
NO - OSTETRIC. E GINEC. 7 16 23
NO - OSTETRIC. E GINEC. DH 10 68 4 2 84
NO - UROLOGIA 35 78 142 37 292
TOTALE DH/ODS 129 274 461 1.251 2.115
TO - ANTALGIA DH 0
TO - CHIRURGIA DH 56 104 4 164
TO - OCULISTICA DH 2 43 1.033 1078
TO - ORTOPEDIA DH 7 26 201 79 313
TO - OTORINO DH 7 70 59 136
TOTALE DH/ODS 14 154 407 1.116 1.691
AC - CHIRURGIA GENERALE 5 7 40 15 67
AC - ORTOPEDIA 4 6 43 4 57
AC - OSTETRIC. E GINEC. 2 2
AC - OTORINO  ADULTI 1 6 7
AC - UROLOGIA 0
TOTALE RIC ORD 10 15 89 19 133
CA - CARDIOLOGIA 1 1
CA - CHIRURGIA GENERALE 13 109 15 1 138
CA - OCULISTICA 30 32 111 173
CA - OSTETRICIA GINECOLOGIA 2 88 43 133
CA - OTORINOLARINGOIATRIA 4 12 46 1 63
CA - TRAUMATOLOGIA 11 16 129 23 179
CA - UROLOGIA 4 30 11 1 46
TOTALE RIC ORD 65 287 355 26 733
NO - CARDIOLOGIA 2 2
NO - CHIRURGIA GENERALE 27 28 10 2 67
NO - ORTOPEDIA 31 18 141 16 206
NO - OSTETRIC. E GINEC. 95 325 12 432
NO - UROLOGIA 29 55 87 11 182
TOTALE RIC ORD 184 426 250 29 889
TO - CHIRURGIA 11 10 11 32
TO - ORTOPEDIA 5 8 161 36 210
TO - OTORINO 1 2 3
TOTALE RIC ORD 17 20 172 36 245

P.O. TORTONA

DAY HOSPITAL / 
ONE DAY SURGERY

P.O. NOVI

P.O. TORTONA

RICOVERO 
ORDINARIO

PO CASALE

CLASSE

PO ACQUI T.

PO CASALE

PO ACQUI T.

P.O. NOVI
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ANDAMENTO PRODUZIONE SPECIALISTICA AMBULATORIALE ASL AL 

Specialità  ANNO 2020 ANNO 2019 DIFF % 

  01 - ALLERGOLOGIA  4.939 10.288 -5.349 -52,0% 

  05 - ANGIOLOGIA  12.889 19.487 -6.598 -33,9% 

  08 - CARDIOLOGIA  25.954 50.588 -24.634 -48,7% 

  09 - CHIRURGIA GENERALE  12.261 27.384 -15.123 -55,2% 

  18 - EMATOLOGIA  133.873 152.544 -18.671 -12,2% 

  19 - MALATTIE ENDOCRINE E DELLA NUTRIZIONE  16.679 30.796 -14.117 -45,8% 

  24 - MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI  467 795 -328 -41,3% 

  26 - MEDICINA GENERALE  14.746 31.121 -16.375 -52,6% 

  29 - NEFROLOGIA 83.414 156.131 -72.717 -46,6% 

  32 - NEUROLOGIA 6.104 25.429 -19.325 -76,0% 

  33 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  6.421 9.292 -2.871 -30,9% 

  34 - OCULISTICA 22.390 51.370 -28.980 -56,4% 

  35 - ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA  7.463 21.575 -14.112 -65,4% 

  36 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  11.871 24.015 -12.144 -50,6% 

  37 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA  27.706 42.915 -15.209 -35,4% 

  38 - OTORINOLARINGOIATRIA  11.364 26.955 -15.591 -57,8% 

  39 - PEDIATRIA 1.078 4.301 -3.223 -74,9% 

  40 - PSICHIATRIA 35.764 43.538 -7.774 -17,9% 

  42 - TOSSICOLOGIA 45 219 -174 -79,5% 

  43 - UROLOGIA 6.681 13.971 -7.290 -52,2% 

  49 - TERAPIA INTENSIVA  1.136 2.263 -1.127 -49,8% 

  52 - DERMATOLOGIA  7.453 22.370 -14.917 -66,7% 

  56 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE  37.909 133.464 -95.555 -71,6% 

  58 - GASTROENTEROLOGIA  4.898 9.350 -4.452 -47,6% 

  64 - ONCOLOGIA 32.356 40.569 -8.213 -20,2% 

  68 - PNEUMOLOGIA 6.889 17.398 -10.509 -60,4% 

  69 - RADIOLOGIA  55.152 111.872 -56.720 -50,7% 

  71 - REUMATOLOGIA  192 319 -127 -39,8% 

  81 - Disc.81 Da inserire  82 65 17 26,2% 

  82 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE  2.799 7.215 -4.416 -61,2% 

  91 - PSICOLOGIA 14.100 22.557 -8.457 -37,5% 

  98 - DAY SURGERY MULTISPEC / LAB ANALISI  2.309.795 3.108.667 -798.872 -25,7% 

TOTALE 2.914.870 4.218.823 -1.303.953 -30,9% 

 

 
PRODUZIONE SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE ASL AL 

anno 2020 anno 2019 delta % 

Visita                     217.495                      386.574  - 169.079  -43,74% 

Diagnostica                     105.446                      236.240  - 130.794  -55,36% 

TOTALE                     322.941                      622.814  - 299.873  -48,15% 
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BRANCA 6 MESI 2021 6 MESI 2020 DIFF % 

  01 - ALLERGOLOGIA 8.162 3.424 4.738 138% 

  05 - ANGIOLOGIA 238 381 -143 -38% 

  08 - CARDIOLOGIA 10.612 13.828 -3.216 -23% 

  09 - CHIRURGIA GENERALE 3.307 4.771 -1.464 -31% 

  12 - CHIRURGIA PLASTICA 578 1.675 -1.097 -65% 

  14 - CHIRURGIA VASCOLARE 12 899 -887 -99% 

  18 - EMATOLOGIA 28 120 -92 -77% 

  19 - ENDOCRINOLOGIA 1.137 1.568 -431 -27% 

  24 - MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 163 187 -24 -13% 

  26 - MEDICINA GENERALE 1.885 2.097 -212 -10% 

  29 - NEFROLOGIA 23.188 35.718 -12.530 -35% 

  30 - NEUROCHIRURGIA 40 158 -118 -75% 

  32 - NEUROLOGIA 2.497 2.703 -206 -8% 

  33 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 12.877 8.486 4.391 52% 

  34 - OCULISTICA 8.537 12.071 -3.534 -29% 

  35 - ODONTOSTOMATOLOGIA 2.947 4.222 -1.275 -30% 

  36 - ORTOPEDIA 5.136 8.539 -3.403 -40% 

  37 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA 9.144 14.412 -5.268 -37% 

  38 - OTORINOLARINGOIATRIA 3.357 6.067 -2.710 -45% 

  39 - PEDIATRIA 58 203 -145 -71% 

  40 - PSICHIATRIA 10.469 11.496 -1.027 -9% 

  43 - UROLOGIA 2.320 3.594 -1.274 -35% 

  52 - DERMOSIFILOPATIA 2.599 4.397 -1.798 -41% 

  56 - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 23.948 24.090 -142 -1% 

  58 - GASTROENTEROLOGIA-CH/EN 
DIGESTIVA 2.642 3.062 -420 -14% 

  61 - MEDICINA NUCLEARE 2   2   

  64 - ONCOLOGIA 11.835 11.636 199 2% 

  68 - PNEUMOLOGIA 2.901 4.866 -1.965 -40% 

  69 - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 24.499 30.658 -6.159 -20% 

  71 - REUMATOLOGIA 1.383 1.077 306 28% 

  79 - DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA 4.275 6.767 -2.492 -37% 

  81 - CURE PALLIATIVE 6.054 4.922 1.132 23% 

  82 - ANESTESIA 729 2.034 -1.305 -64% 

  85 - DIABETOLOGIA 4.515 4.888 -373 -8% 

  91 - PSICOLOGIA 476 790 -314 -40% 

  98 - LABORATORIO 1.383.238 1.208.955 174.283 14% 

  99 - ALTRE PRESTAZIONI 7.757 17.831 -10.074 -56% 

TOTALE 1.583.545 1.462.592 120.953 8% 

 

PRODUZIONE SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE ASL AL 

Numero prestazioni 

6 MESI 2021 6 MESI 2020 delta % 

Visita 96.153 116.246 -20.093 -17,28% 

Diagnostica 43.507 55.832 -12.325 -22,08% 
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OBIETTIVI AL 31 DICEMBRE 2020 

 
- Smaltimento delle prenotazioni di specialistica ambulatoriale oggetto di sospensione nel 

periodo di “lock-down” dell’attività erogativa con codici priorità D e P e dei casi di ricoveri in 
elezione anch’essi oggetto di differimento quale effetto della fase pandemica 

 
- Recupero progressivo della produzione nel secondo semestre rispetto alla riduzione 

verificatasi nei mesi di marzo-giugno 2020 a seguito di sospensione o riduzione di attività 
quale effetto dell’emergenza Covid19 su 

• Ricoveri ordinari di area medica e chirurgica (in particolare e con priorità quelli 
di area oncologica) 

• Day surgery 

• Chirurgia ambulatoriale (in particolare interventi cataratta) 
 

- La ripresa dell’attività ordinaria di ricovero riguarda in via prioritaria i pazienti che rientrano 
nelle seguenti classi definite in coerenza con quanto già indicato nell'ambito del Piano 
Nazionale Governo Liste d'Attesa 2019-2021: 
A. Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi 
rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla 
prognosi. 
B. Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, 
o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto 
di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi. 

 

- Contestuale riduzione dei tempi attesa e delle liste attesa per ricovero e specialistica 
ambulatoriale, in particolare sulle specialità sulle quali si riscontrano situazioni più 
sensibilmente fuori standard. 
 

- Telemedicina/Televisita: sviluppo dell'attività svolta in telemedicina con incremento 
dell'offerta e riduzione conseguente delle liste d'attesa. Previsione di attivazione di 
postazioni di telemedicina in ogni sede di erogazione di prestazioni di visite e attività 
diagnostica compatibili a tale forma di erogazione in linea con gli indirizzi di cui alla DGR 3 
luglio 2020, n. 6-1613, come in seguito esplicitati. 
In particolare l’attività di Telemedicina potrà riguardare le prestazioni di 

- Prevenzione secondaria  
- Diagnosi 
- Cura  
- Riabilitazione 
- Monitoraggio 
- Controlli – follow up 

Per quanto riguarda l’attività di Televisita può essere erogate quando non richiede l’esame 
obiettivo del paziente e in presenza delle seguenti condizioni: 

• il paziente è inserito in un percorso di follow up da patologia nota 

• il paziente è inserito in un PDTA formalizzato in Azienda, o a livello regionale 
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• il paziente necessita di monitoraggio, conferma, aggiustamento, o 
cambiamento della terapia in corso (es. rinnovo piano terapeutico o modifica 
dello stesso) 

• il paziente necessita di valutazione anamnestica per la prescrizione di esami 
di diagnosi, o di stadiazione di patologia nota, o sospetta 

• il paziente necessita di spiegazione, da parte del medico, degli esiti di esami 
di diagnosi o stadiazione effettuati, cui può seguire la prescrizione di eventuali 
approfondimenti, o di una terapia  

In particolare nella prima fase attuativa è prevista l’attivazione di sedi dedicate giornalmente 
alla televisita per le discipline 

- cardiologia 
- rrf 
- dermatologia 
- vulnologia 
- neurologia 
- diabetologia 

 
- Refertazione a distanza attività diagnostica ECG a seguito del progetto di potenziamento 

territoriale dell’offerta di strumentazione a livello distrettuale / Case della Salute così come 
sotto rappresentato: 

 

Progetti in aree specifiche (cardiologia, anestesia, oncologia, urologia, oculistica oncologia, 
neurologia, psichiatria, gastroenterologia) con collaborazione di medici specializzandi con 
previsione di forme incentivanti. 

 

ECG TERRITORIO         

          

DISTRETTO UBICAZIONE MARCA TIPO IN RETE NOTE 

NOVI/TORTONA ARQUATA GE MAC 800 si   

" GAVI     IN ARRIVO ENTRO OTTOBRE 

" SERRAVALLE GE MAC 800 si   

" CASTELNUOVO S. GE MAC 800 si   

" TORTONA V. MILAZZO GE MAC 2000 si   

" S. SEBASTIANO C.       

          

ALESSANDRIA PATRIA MAC 1600 si   

" FELIZZANO 
 

si IN ARRIVO ENTRO OTTOBRE 

" VALENZA  MAC 1600 si   

" CRISTO MAC 1600 si   

" CASTELLAZZO B. MAC 800 si   

" SPINETTA     IN ARRIVO ENTRO OTTOBRE 

" CARCERE S. MICHELE MAC 800 si   

" CARCERE DON SORIA MAC 800 si   

          

CASALE MONCALVO MORTARA 25 ELI250 si   

" OZZANO ESAOTE 
 

IN FASE DI ACQUISTO NUOVO ECG 

" TRINO MORTARA 25 ELI250 si   

" CERRINA MORTARA 25 ELI250 si   

" BORGO S.MARTINO       

" V.PALESTRO CASALE SPOSTATO A OZZANO   IN FASE DI ACQUISTO NUOVO ECG 

          

ACQUI/OVADA DISTR. ACQUI MAC 2000 si   

" DISTR. OVADA MAC 800 si   
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Efficientamento dell’attività di sala operatoria: l’intero processo di sala operatoria è oggetto di una 
serie di azioni finalizzate all’efficientamento sia per gli aspetti organizzativo/gestionali che per 
l’incremento dell’offerta di sedute dedicate all’attività interventistica. Per supportare tale percorso 
di efficientamento è prevista la reingegnerizzazione dell’intero processo con la nuova 
informatizzazione attraverso l’introduzione di nuovo gestionale dedicato che consenta in maniera 
più puntuale la gestione delle fasi di programmazione e monitoraggio dei risultati, con piena 
possibilità di analisi delle tempistiche di ciascun setting presente del processo di sala operatoria. 

 

 

Criticità: difficoltà reperimento personale medico e del comparto sanitario a tempo determinato, in 
particolare per alcune area critiche (anestesia, ortopedia, ostetricia, pediatria). 

Il mantenimento ed il potenziamento dell’attività in alcuni settori (ortopedia, area urgenza, 
pediatria, ostetricia) attualmente è legata a contratti con cooperative di reclutamento di 
professionalità mediche in attesa di riuscire a reperire il personale tramite le procedure assuntive 
ordinarie. 

 

 

 

 

 

  



24 
 

MODELLI ORGANIZZATIVI E MODALITÀ DI UTILIZZO 
DELLE RISORSE 
 
Modello organizzativo aziendale 
Costituiscono linee di indirizzo: 
Re-indirizzare i processi produttivi, allo scopo di arrivare ad una significativa riduzione della 
complessità organizzativa e ad un aumento dell’efficienza, attraverso l’integrazione tra le diverse 
Strutture secondo i modelli di “rete” e l’organizzazione basata su logiche integrative, che coordinano 
le unità organizzative ridefinendone le funzioni, anche con competenze diversificate. 
 
Gestione e Integrazione delle Agende Ambulatoriali 
Costituiscono linee di indirizzo: 
- attribuzione dei codici di priorità. Omogeneizzazione delle condizioni di appropriatezza che sono 
alla base dell’attribuzione dei codici priorità, favorendo contestualmente il miglioramento nella lettura 
dei dati di produzione e dunque l’efficacia del monitoraggio. 
- organizzazione delle agende e delle liste di prenotazione per le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale. Modalità informatica-organizzativa per ridurre significativamente le liste di attesa per 
le prime visite e per le prime indagini diagnostiche, ovvero per le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale richieste per i pazienti nuovi e non conosciuti dal SSR per quel nuovo problema clinico. 
Per questi flussi di pazienti sono costruiti percorsi di accesso alle visite e alle diagnostiche 
completamente distinti rispetto ai restanti flussi di pazienti già conosciuti al servizio sanitario in 
ragione del quesito clinico di accesso. 
In linea generale le agende dovranno essere organizzate per codice di priorità all’interno della 
disciplina. L’organizzazione della capacità produttiva in ragione delle agende comprende tutte le 
tipologie di specialisti nella disciplina. 
- Adozione delle “agende di garanzia” per disporre di slot di prenotazioni/prestazioni integrative al 
fine di garantire al cittadino il pieno rispetto dei tempi di attesa di specialistica ambulatoriale di primo 
accesso. 
- Necessità di garantire il rispetto dei tempi d’attesa anche con strumenti “integrativi” quali: 

- aumento produttività interna (sia attraverso azioni di miglioramento dell’efficienza che 
l’acquisizione di risorse aggiuntive attraverso l’aumento delle ore di specialistica interna, 
l’attivazione di contratti a termine; 
- estensione delle fasce orarie e delle giornate di erogazione delle prestazioni specialistiche 
ampliandole alle ore tardo pomeridiane e serali e anche alle giornate di sabato e pre-festive con 
il fine di migliorare le possibilità di accesso dei cittadini e di utilizzare in modo più intensivo le 
tecnologie. 
- acquisto prestazioni dai dipendenti; 
- accordi con il privato accreditato. 

- Contestualità prescrizione e prenotazione. Possibilità di far effettuare da parte del medico o 
pediatra di famiglia o specialista, al momento della prescrizione, anche la prenotazione della 
prestazione diagnostica, sulla base di percorsi / ambiti di cura che saranno condivisi e definiti 
specificamente. 
 
La gestione delle Agende è improntata a criteri di flessibilità, in modo da evitare la sottoutilizzazione 
della capacità erogativa e massimizzare la capacità di assicurare il rispetto del tempo massimo di 
attesa per ciascuna Classe di priorità. 
Per la rilevazione dei tempi di attesa e la corretta gestione delle liste di attesa, sussistono i seguenti 
monitoraggi: 
- monitoraggio ex post delle prestazioni ambulatoriali erogate in regime istituzionale; 
- monitoraggio ex ante delle prestazioni ambulatoriali erogate in regime istituzionale; 
- monitoraggio ex post delle attività di ricovero erogate in regime istituzionale; 
- monitoraggio delle sospensioni delle attività di erogazione; 
- monitoraggio dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) in specifiche aree cliniche; 
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- monitoraggio ex ante delle prestazioni ambulatoriali erogate in attività libero professionale 
intramuraria – ALPI (per conto e a carico dell’utente) in libera professione intramuraria ed  
intramuraria allargata, effettuata attraverso il portale di Agenas (http://alpi.agenas.it), secondo le 
relative Linee Guida ad oggi in fase di revisione; 
- monitoraggio della presenza sui siti Web di Regioni e Aziende Sanitarie di sezioni 
dedicate ai tempi e alle liste di attesa; 
- monitoraggio dell’effettiva inclusione di tutte le Agende di prenotazione (delle strutture pubbliche e 
private accreditate, nonché quelle dell’attività istituzionale e della libera professione intramuraria) nel 
sistema CUP. 
 

Il CUP Regionale 
Nel capitolato tecnico della gara del CUP unico è stato previsto al punto 4 una sezione dedicata al 
Governo del servizio (di seguito riprodotto in parte). 
“L’intero processo di implementazione e manutenzione del servizio dovrà essere concordato e 
condiviso con lo specifico gruppo tecnico di governo regionale appositamente costituito che, al 
contempo, ricoprirà un ruolo di riferimento per le ASR rispetto all’applicazione di quanto previsto in 
precedenza. 
Al gruppo tecnico regionale compete la stesura degli indirizzi operativi con cui verranno definiti i 
criteri di compilazione delle agende di prenotazione delle varie strutture, in modo da uniformare tra 
le varie ASR le tempistiche di erogazione delle prestazioni, l’applicazione dei PDTA stabiliti dalla 
Regione, l’utilizzo del recall, etc.. 
Il Gruppo Tecnico Regionale, nella fase di avvio del sistema nel suo complesso, monitora le fasi 
operative e verifica la corretta collaborazione tra la ditta aggiudicataria e le singole ASR per garantire 
il rispetto dei tempi di consegna stabiliti dal presente capitolato. 
Il gruppo tecnico regionale verifica in tempo reale la corretta erogazione del servizio e l’andamento 
delle prenotazioni tramite l’utilizzo di un apposito cruscotto di sistema. 
Allo stesso modo, verifica quotidianamente, anche attraverso la produzione di report specifici, 
l’apertura o la chiusura delle agende di prenotazione per le singole ASR: in caso di chiusura deve 
essere possibile compilare un campo note che espliciti le motivazioni alla base di tali decisioni.” 
Il nucleo tecnico dovrà porre l’attenzione sulle modalità di compilazione delle agende di prenotazione 
rendendo il più possibile omogenee le tempistiche di erogazione delle prestazioni, condividendone 
preparazioni ed avvertenze; la configurazione delle agende deve prevedere la suddivisione per 
priorità e l’eventuale integrazione con i PDTA definiti dall’Assessorato. 
Quanto sopra al fine di consentire un linguaggio comune tra le Aziende Sanitarie Regionali, con 
agende e relative liste d’attesa sia del pubblico che del privato accreditato trasparenti: visto che il 
progetto CUP unico ha tra i suoi obiettivi quello della fruibilità della soluzione applicativa a tutti i 
cittadini, prevedendone un utilizzo in autonomia in fase di prenotazione, spostamento e disdetta 
degli appuntamenti la semplicità delle operazioni deve essere garantita. 
 

Azioni ulteriori per il recupero delle liste di att esa a seguito della emergenza da covid-19 
In relazione alla nota prot. 18143 del 03.06.2020 del Ministero della Salute “Linee di indirizzo per la 
progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da 
COVD-19”, con la nota dell’Assessorato prot. 18497 del 05.06.2020 inviata alle Aziende Sanitarie 
regionali avente oggetto: “Indicazioni tecnico-operative per la ripresa delle attività sanitarie sospese 
o ridotte a seguito del lockdown della fase 1) della situazione emergenziale COVID” tenuto conto del 
generale processo di progressiva ripresa delle attività previsto a livello nazionale e regionale, sulla 
base del monitoraggio epidemiologico condotto dai gruppi di lavoro regionali sono stati definiti i 
presupposti per lo sviluppo di una programmazione completa volta al riavvio delle attività sanitarie 
sospese. 
In particolare nella predetta nota è stato riportato che ciascuna ASR definisce e adotta un piano 
organizzativo che dia evidenza delle azioni per gli incrementi delle attività di ricovero e ambulatoriale 
che si rendono necessari per il recupero delle attività sospese o ridotte a seguito del lockdown della 
fase 1) della situazione emergenziale COVID. 
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Nel Piano organizzativo è previsto che le attività programmabili, sia ambulatoriali che chirurgiche, 
devono essere tendenzialmente distribuite su tutto l’arco della giornata, indicativamente dalle ore 8 
alle ore 20, con riduzione della presenza contemporanea di pazienti e operatori sanitari nei vari 
presidi di erogazione, assicurando una omogenea distribuzione delle prestazioni su tutto l’arco della 
giornata. 
Sono effettuati monitoraggi per assicurare che non si producano assembramenti. 
 
La ripresa dell’attività ordinaria di ricovero sarà graduale e riguardare in via prioritaria i pazienti che 
rientrano nelle seguenti classi definite in coerenza con quanto già indicato nell'ambito del Piano 
Nazionale Governo Liste d'Attesa 2019-2021: 
A. Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al 
punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi. 
B. Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o 
grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di 
diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi. 
Ai fini della programmazione dell’attività ambulatoriale erogata dalle strutture pubbliche del SSR è 
stata formalizzata la DGR 3 luglio 2020, n. 6-1613. Prima attivazione dei servizi sanitari di 
specialistica ambulatoriale erogabili a distanza (Televisita), in conformità alle "Linee di indirizzo 
nazionali di telemedicina", ai sensi dell'Intesa del 20 febbraio 2014, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano. 
 
Ai sensi delle “Linee di indirizzo nazionali di telemedicina" del 20 febbraio 2014 (paragrafo 2.2) la 
Telemedicina si può realizzare per le seguenti finalità sanitarie:  
• Prevenzione secondaria  
• Diagnosi 
• Cura  
• Riabilitazione 
• Monitoraggio 
 
Le prestazioni ambulatoriali in Televisita possano essere erogate dalle Aziende sanitarie pubbliche 
del SSR e da erogatori privati accreditati e contrattualizzati ai sensi del D.Lgs. 502/1992, quando 
non richiedono l’esame obiettivo del paziente e in presenza delle seguenti condizioni: 

• il paziente è inserito in un percorso di follow up da patologia nota 
• il paziente è inserito in un PDTA formalizzato in Azienda, o a livello regionale 
• il paziente necessita di monitoraggio, conferma, aggiustamento, o cambiamento della terapia 

in corso (es. rinnovo piano terapeutico o modifica dello stesso) 
• il paziente necessita di valutazione anamnestica per la prescrizione di esami di diagnosi, o 

di stadiazione di patologia nota, o sospetta 
• il paziente necessita di spiegazione, da parte del medico, degli esiti di esami di diagnosi o 

stadiazione effettuati, cui può seguire la prescrizione di eventuali approfondimenti, o di una 
terapia  

 
La televisita non deve essere utilizzata per eseguire trattamenti medici a domicilio su persone con 
quadri gravi di malattia che richiedano invece cure ospedaliere di tipo intensivo. 
 
Le prestazioni in argomento, nelle more di eventuali specifiche tecniche nazionali, sono prescritte, 
prenotate ed erogate nel rispetto delle vigenti modalità in uso - ex. art. 50 legge 326/2003, D.M. 2 
novembre 2011 e successive modificazioni - e delle seguenti indicazioni tecniche:   

- Modalità di prescrizione: la prestazione dovrà essere indicata in ricetta dal medico 
prescrittore in coerenza alle voci di catalogo della ricetta dematerializzata.   

- Modalità di prenotazione: il sistema di prenotazione CUP dovrà assicurare la gestione 
integrata delle disponibilità delle agende erogabili sia nella modalità tradizionale e sia nella 
modalità di televisita, assicurando, nel rispetto del catalogo regionale delle prestazioni 
ambulatoriali, l’informazione della modalità di erogazione nei flussi di 
erogazione/rendicontazione delle attività e nel referto.   
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- Modalità di rendicontazione: il campo 59 (Luogo di Erogazione) del flusso informativo 
regionale “C” deve essere valorizzato con T (Telemedicina). 

 
 
Misure di prevenzione e contenimento 
La ripresa dell’attività ordinaria di prestazioni ambulatoriali e visite è stata necessariamente  graduale 
e ha riguardato i pazienti secondo quanto indicato nell'ambito del Piano Nazionale Governo Liste 
d'Attesa 2019-2021. 
Può a questo proposito rendersi necessario che l’organizzazione delle attività ambulatoriali e 
diagnostiche, al fine di favorire la minore concentrazione di operatori e utenti nelle sedi ospedaliere, 
preveda l’utilizzo di altre strutture sanitarie aziendali; i servizi amministrativi e/o sanitari deputati 
devono garantire il maggior snellimento possibile nelle procedure di accettazione e di riprenotazione 
delle visite successive. 
La riprogrammazione delle visite è avvenuta avendo cura di aver verificato il bisogno sanitario e 
quindi l’attuale necessità della prestazione in coerenza con le indicazioni relative alla erogazione 
delle prestazioni in modo appropriato. 
L’orario di erogazione delle prestazioni ambulatoriali in struttura, come già indicato, è stato laddove 
possibile quanto più possibile ampliato per limitare l’afflusso e lo stazionamento di persone all’interno 
delle sale di attesa e delle aree visita/diagnostica. 
All’atto della prenotazione l’utente è informato sulle modalità di accesso, sia per quanto attiene alla 
possibilità o meno di essere accompagnato che alla necessità di indossare la mascherina. 
L’ingresso in struttura è regolamentato dall’azienda applicando tutte le dovute precauzioni; a titolo 
esemplificativo: 
- preventivamente sconsigliato l’accesso in struttura prima di 15 minuti dell’orario della prestazione; 
- la presenza di accompagnatore ove possibile non deve essere autorizzata, fatta eccezione per 
minori, disabili, utenti fragili non autosufficienti. 
La riprogrammazione degli appuntamenti/visite annullati è avvenuta a cura della Struttura sanitaria, 
attraverso anche il CUP, richiedendo ai cittadini di non recarsi autonomamente agli sportelli dei CUP 
per evitare assembramenti. 
Il riavvio delle predette attività in ogni caso è stato subordinato al rispetto di tutte le misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19, definite a livello nazionale e 
regionale, con particolare attenzione all’impiego dei dispositivi di protezione individuale, al rispetto 
del distanziamento sociale ecc. a garanzia della sicurezza dei pazienti e degli operatori, e, più in 
generale, a garanzia della salute collettiva. 
Si prevede l’accesso a percorsi definiti e differenziati per i pazienti in funzione della certezza o della 
probabilità di essere COVID positivi. Per l’accesso alle prestazioni sono applicate al cittadino le 
misure di screening e prevenzione aziendale previste da normativa nazionale e regionale. 
A titolo indicativo: 
� l’accesso alla sala di attesa è regolato e consentito limitatamente alle persone che possono 
occupare i posti a sedere identificati come utilizzabili, 
� il numero dei posti a sedere e delle persone presenti è commisurato alle caratteristiche dell’area 
di attesa, 
� gli appuntamenti sono adeguatamente distanziati e distribuiti nell’arco dell’intera giornata, nel 
caso di utenti particolarmente fragili e suscettibili all’infezione COVID 19 e alle sue complicazioni si 
prende in considerazione l’opportunità di attivare percorsi, orari modalità organizzative dedicate. 
L’ASL nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo effettua le verifiche in loco finalizzate a 
verificare il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2021 

Sulla base dell’assegnazione definitiva delle risorse per il recupero delle prestazioni di ricovero 
ospedaliero, specialistica ambulatoriale e screening oncologico non erogate nel periodo di 
emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e facendo seguito alla 
nota regionali (prot. RP 0024014 del 1/07/2021) con cui la Regione invita le ASL a stipulare rapporti 
convenzionali con gli Istituti Privati per recuperare le liste di attesa, l’ASL AL provvede ad aggiornare 
il Piano operativo di recupero delle liste di attesa.  
 
Il presente aggiornamento riprende sostanzialmente i contenuti e le finalità del Piano operativo di 
recupero delle liste di attesa aggiornato nel mese di aprile 2021 a seguito di nota della Direzione 
Sanità e del Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive, già riaggiornato nel mese 
di luglio 2021 e trasmesso in Regione in data 07/07:   
 

- ripresa attività ordinaria di ricovero con particolare attenzione ai pazienti che rientrano nelle 
seguenti classi definite in coerenza con quanto già indicato nell'ambito del Piano Nazionale 
Governo Liste d'Attesa 2019-2021: 
A. Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi 
rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla 
prognosi. 
B. Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, 
o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto 
di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi. 
 

- riduzione dei tempi di attesa e delle liste di attesa, in particolare nelle specialità che 
presentano situazioni fuori standard o che possono potenzialmente presentare criticità 

 
- potenziamento dell’attività di telemedicina. L’ASL AL ha rispettato gli obiettivi contenuti nel 

Piano operativo per il recupero delle liste di attesa: 
sviluppo dell'attività svolta in telemedicina con incremento dell'offerta e riduzione 
conseguente delle liste d'attesa. Previsione di attivazione di postazioni di telemedicina in 
ogni sede di erogazione di prestazioni di visite e attività diagnostica compatibili a tale forma 
di erogazione in linea con gli indirizzi di cui alla DGR 3 luglio 2020, n. 6-1613. 
In particolare l’attività di Telemedicina potrà riguardare le prestazioni di 

- Prevenzione secondaria  
- Diagnosi 
- Cura  
- Riabilitazione 
- Monitoraggio 
- Controlli – follow up 
 

Nel corso del 2020 sono state attivare le visite di controllo per ogni punto di erogazione con 
l’utilizzo di postazioni condivise per le specialità di neurologia, pneumologia, vulnologia e 
angiologia, psicologia, fisiatria, cardiologia. 
Sono state anche attivate le postazioni di diabetologia e dermatologia da potenziare, nel 
corso del 2021, come numero di prestazioni. 
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Al fine di riavviare progressivamente l’attività ordinaria con l’obiettivo prioritario di recuperare le 
liste di attesa, con particolare attenzione alle prestazioni con tempi di attesa al di sopra degli 
standard o che presentano situazioni di maggior criticità, l’Azienda deve ricorrere necessariamente 
a prestazioni aggiuntive. 
 
Nel paragrafo seguente si analizza l’attività erogata nel 2020 con il confronto con l’anno 2019 e la 
previsione 2021 sia come tendenziale sia rimodulata con il ricorso a prestazioni aggiuntive. 
 
Si riportano di seguito le tabelle riguardanti i tempi di attesa degli interventi e delle prestazioni 
ambulatoriali oggetto di monitoraggio, aggiornate ai primi cinque mesi 2021. 
Si precisa che indubbiamente i tempi di attesa e i volumi sono conseguenza della sospensione 
dell’attività nel periodo di emergenza sanitaria per Covid 19. 
 
 

Interventi monitorati PNLGA 2021  primi 5 mesi 

Classe priorità  Classe A  (entro 
30 gg) 

Classe B (entro 
60 gg) 

Classe C  (entro 
180 gg) 

Classe D (almeno 
entro 12 mesi) 

Intervento N. Casi 
Tempo 
medio 
attesa 

N. Casi 
Tempo 
medio 
attesa 

N. Casi 
Tempo 
medio 
attesa 

N. Casi 
Tempo 
medio 
attesa 

Interventi chirurgici tumore Mammella 49 21             

Interventi chirurgici tumore Prostata 1 57 3 139 1 144     

Interventi chirurgici tumore Colon 19 22             

Interventi chirurgici tumore Retto 4 22             

Interventi chirurgici tumore Utero 7 10 5 31         

Intervento protesi di anca 31 92 10 79 16 174     

Colecistectomia laparoscopica) 24 56 31 143 4 310     

Emorroidectomia 6 155 4 75 2 239 1 414 

Riparazione ernia inguinale 34 76 25 190 12 377 3 296 
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ASL AL - Prestazioni ambulatoriali 2021  primi 5 mesi 

Classe priorita'  U 
  (entro 3 gg) 

B 
  (entro 10 gg) 

D 
  (entro 30 gg Visite, 

entro 60 gg 
Diagnostica)  

P 
  

(programmabile) 

Prestazione totale 
Prest 

GG 
Attesa 
medi 

totale 
Prest 

GG 
Attesa 
medi 

totale 
Prest 

GG Attesa 
medi 

totale 
Prest 

GG 
Attesa 
medi 

Audiometria 6 1 216 15 16 33 152 18 

Colonscopia 9 8 777 14 9 40 25 14 

Ecocolordoppler cardiaca 23 1 1.194 10 92 16 290 22 

Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici 2 1 161 15 11 54 11 47 

Ecocolordoppler dei vasi periferici 18 2 316 8 9 68 30 14 

Ecografia Addome 63 3 1.050 14 55 115 165 75 

Ecografia Capo e collo 10 2 368 13 12 117 57 61 

Ecografia Mammella 44 4 497 14 29 152 84 82 

Ecografia Ostetrica-Ginecologica 1 0 44 8 19 15 596 18 

Elettrocardiogramma 152 1 2.124 11 244 59 716 30 

Elettrocardiogramma da sforzo     2 5     1 15 

Elettrocardiogramma dinamico (Holter) 10 3 513 10 14 22 61 18 

Elettromiografia     280 13 4 10 23 16 

Esofagogastroduodenoscopia 9 2 664 15 11 36 20 29 

Fondo oculare 6 2 322 23 35 93 104 61 

Mammografia 14 5 412 14 35 109 97 80 

RMN Cervello e tronco encefalico 10 9 863 14 20 26 34 32 

RMN Colonna vertebrale 18 7 1.656 10 42 14 63 15 

RMN Muscoloscheletrica 17 5 1.126 10 61 13 29 11 

RMN Pelvi, prostata e vescica 3 14 152 13 6 71 18 43 

Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile     3 1     1 35 

Spirometria 6 1 188 18 18 36 337 24 

TC senza e con contrasto Addome completo 28 2 885 15 122 80 331 45 

TC senza e con contrasto Addome inferiore     13 14         

TC senza e con contrasto Addome superiore 2 3 39 18     3 37 

TC senza e con contrasto Bacino 5 2 9 6     2 1 

TC senza e con contrasto Capo 5 2 258 15 16 62 65 28 

TC senza e con contrasto Rachide e speco 
vertebrale 1 2 59 10 1 2 6 6 

TC senza e con contrasto Torace 42 2 1.057 14 135 73 357 45 

Visita cardiologia 101 2 1.603 16 25 67 142 30 

Visita chirurgia vascolare 2 4 8 14         

Visita dermatologica 42 3 1.366 20 71 44 193 40 

Visita endocrinologica 6 3 371 20 19 55 49 64 

Visita fisiatrica 23 6 2.028 13 31 119 199 25 

Visita gastroenterologica 19 3 502 16     11 22 

Visita ginecologica 9 9 242 17     2.302 2 

Visita neurologica 62 2 761 16 2 100 14 8 

Visita oculistica 165 2 1.931 18 62 64 203 59 

Visita ortopedica 169 2 1.085 16 9 16 56 8 

Visita otorinolaringoiatrica 93 4 1.309 15 26 40 192 13 

Visita pneumologica 73 3 767 15 26 36 132 20 

Visita urologica 83 3 481 18 16 119 45 96 

TOTALE 1.351 3 27.702 14 1.303 61 7.216 24 
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ATTIVITA’ DI RICOVERO 
 
L’attività di ricovero ha registrato, nel 2020, un calo del 28,73% rispetto al 2019 (in particolare -
22,38% ricoveri ordinari e -47,50% day hospital/day surgery), come rappresentato nella tabella 
sottostante. 
Al netto dei dimessi da reparti Covid (n. 2305), l’attività in regime ordinario è diminuita del 33,44%, 

a causa della chiusura dell’attività programmata non urgente da marzo a giugno e da metà ottobre 

a dicembre per effetto della pandemia da covid-19. Sono stati sospesi i ricoveri elettivi di classe di 

priorità P ed i ricoveri elettivi non oncologici di classe B e C. 

 
 
 
La previsione tendenziale del numero di ricoveri per l’anno 2021, basata sui primi sei mesi 
consolidati e sui restanti mesi calcolati come lieve incremento rispetto ai corrispondenti mesi 
dell’anno 2020, porta ad un lieve incremento rispetto al 2020 (+6,01%), con livelli di attività quindi 
ancora molto lontani dal 2019 (-6.825, -24,45%), come evidenziato nella tabella seguente. 
 
 
 

 
 
L’Azienda può incrementare l’attività con il solo ricorso a prestazioni aggiuntive nell’area chirurgica. 
Si ipotizza infatti che non ci possa essere margine d’azione sui ricoveri medici, in quanto ricoveri non 
programmati, provenienti da Pronto Soccorso. 
Si ipotizza pertanto un incremento di attività nelle specialità chirurgiche, conseguenza della 
graduale ripresa dell’attività interventistica e della programmazione di una seduta in più per ogni 
blocco operatorio. 
La previsione 2021 risultante dal ricorso alle prestazioni aggiuntive è di seguito rappresentata. 

PRODUZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO 

ASL AL
anno 2020 anno 2019

delta 

2020 vs 

2019

%

Regime ORDINARIO - Medico 12.464                     15.717                     3.253-      -20,70%

Regime ORDINARIO - Chirurgico 3.720                       5.134                       1.414-      -27,54%

Regime DIURNO - Medico 1.303                       2.261                       958-          -42,37%

Regime DIURNO - Chirurgico 2.402                       4.796                       2.394-      -49,92%

TOTALE 19.889                     27.908                     8.019-      -28,73%

Numero ricoveri

PRODUZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO 

ASL AL

prev 

tendenziale 

2021

anno 2020 anno 2019

delta prev 

tendenziale 

2021 vs 2020

%

delta prev 

tendenziale 

2021 vs 2019

%

Regime ORDINARIO - Medico 12.473               12.464               15.717               9                            0,07% 3.244-                  -20,64%

Regime ORDINARIO - Chirurgico 4.025                 3.719                 5.134                 306                       8,22% 1.109-                  -21,61%

Regime DIURNO - Medico 1.609                 1.303                 2.261                 306                       23,47% 652-                      -28,85%

Regime DIURNO - Chirurgico 2.977                 2.402                 4.796                 575                       23,92% 1.819-                  -37,94%

TOTALE 21.083               19.888               27.908               1.195                   6,01% 6.825-                  -24,45%

Numero ricoveri
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Sono stimati circa 540 interventi in più rispetto al tendenziale 2021 da erogarsi nel periodo luglio-
dicembre 2021, con un impegno economico in risorse aggiuntive stimato in euro 476.906. 
 
 
 
ATTIVITA’ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
 
Anche l’attività ambulatoriale per esterni nell’anno 2020 ha subito un forte calo rispetto al 2019 per 
effetto della chiusura dell’attività non urgente (nel complesso -1.303.953 prestazioni, -30,9%). 
 
Per quanto riguarda, in particolare, le visite e la diagnostica strumentale, la riduzione è stata di 
299.873 prestazioni pari al 48,15%. 
 
A partire dal mese di marzo 2020, a seguito della prima ondata di pandemia da covid-19, l’Azienda, 
secondo le disposizioni regionali, ha sospeso tutte le attività non urgenti. 
E’ stata pertanto sospesa l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali in classe di priorità P e D. 
E’ stata sempre garantita l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali in classe B ed U e dei ricoveri 
in regime di urgenza. 
L’attività ordinaria è progressivamente ripresa nel mese di luglio 2020 con l’apertura delle agende 
alle classi P e D con l’obiettivo da un lato di smaltire le prenotazioni sospese, dall’altro di recuperare 
la produzione.  
Sono stati riprogrammati gli appuntamenti stabilendo un’adeguata tempistica tra una prestazione 
e l’altra in modo da consentire il distanziamento e adeguata sanificazione dell’ambulatorio. 
Le agende esclusive in questa fase sono state dedicate al recupero delle prenotazioni sospese. 
 
 

PRODUZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO 

ASL AL

prev 2021 con 

prestazioni 

aggiuntive

anno 2020 anno 2019

delta prev 

2021 con 

prestazioni 

aggiuntive vs 

2019

%

Regime ORDINARIO - Medico 12.473               12.464               15.717               3.244-                 -20,64%

Regime ORDINARIO - Chirurgico 4.340                 3.719                 5.134                 794-                     -15,46%

Regime DIURNO - Medico 1.609                 1.303                 2.261                 652-                     -28,85%

Regime DIURNO - Chirurgico 3.200                 2.402                 4.796                 1.596-                 -33,28%

TOTALE 21.622               19.888               27.908               6.286-                 -22,52%

Numero ricoveri
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L’analisi si focalizza su visite e diagnostica strumentale. 
Il tendenziale dell’anno 2021, basato sui primi sei mesi consolidati e sui restanti mesi calcolati come 
incremento minimo rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2020, porta ad un lieve incremento 
rispetto al 2020 (+3,91%) con livelli di attività quindi ancora molto lontani dal 2019 (-287.231, -
46,12%), come evidenziato nella tabella seguente. 
 
Occorre infatti evidenziare che le tempistiche imposte dalle norme anti covid-19 per l’erogazione 
delle prestazioni per consentire il distanziamento dell’utenza e adeguata sanificazione degli 
ambulatori, non possono consentire di raggiungere livelli di attività maggiori. 
 

 
 
L’Azienda può pertanto incrementare l’attività con il solo ricorso a prestazioni aggiuntive con attività 
svolta nelle ore serali e nei fine settimana. 
La previsione 2021 risultante dal ricorso alle prestazioni aggiuntive è di seguito rappresentata. 
 

 
 
 

PRODUZIONE SPECIALISTICA 

AMBULATORIALE ASL AL
anno 2020 anno 2019 delta %

Visita 217.495                  386.574                  169.079-  -43,74%

Diagnostica 105.446                  236.240                  130.794-  -55,36%

TOTALE 322.941                  622.814                  299.873-  -48,15%

Numero prestazioni

PRODUZIONE SPECIALISTICA 

AMBULATORIALE ASL AL

prev tendenziale 

2021
anno 2020 anno 2019

delta prev 

tendenziale 

2021 vs 2020

%

delta prev 

tendenzial

e 2021 vs 

2019

%

Visita 224.653                  217.495                  386.574                  7.158                  3,29% 161.921-    -41,89%

Diagnostica 110.930                  105.446                  236.240                  5.484                  5,20% 125.310-    -53,04%

TOTALE 335.583                  322.941                  622.814                  12.642                3,91% 287.231-    -46,12%

Numero prestazioni

PRODUZIONE SPECIALISTICA 

AMBULATORIALE ASL AL

prev 2021 con 

prestazioni 

aggiuntive

anno 2020 anno 2019

delta prev 

2021 con 

prestazioni 

aggiuntive vs 

2019

%

Visita 256.319                       217.495           386.574           130.255-           -33,69%

Diagnostica 127.075                       105.446           236.240           109.165-           -46,21%

TOTALE 383.394                       322.941           622.814           239.420-           -38,44%

Numero prestazioni
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Sono stimate circa 47.800 prestazioni in più rispetto al tendenziale 2021, nel periodo luglio-
dicembre 2021, con un impegno economico in risorse aggiuntive pari ad euro 1.681.719. 
 
ATTIVITA’ DI SCREENING 
 
Nel corso del 2020 le attività di screening di II livello non sono mai state interrotte e sono state altresì 

garantite tutte le attività di follow-up. 

L’Azienda ha interrotto le attività di indagine di I livello da marzo a metà giugno 2020, secondo le indicazioni 

regionali (mammografie, esami citologici, sigmoidoscopia, sangue occulto). 

A giugno 2020 c’è stata una ripresa graduale dell’attività ma con volumi di attività ridotti; sono stati infatti 

riprogrammati gli appuntamenti con tempistiche maggiori per consentire distanziamento e adeguata attività 

di sanificazione tra una prestazione e la successiva. 

E’ stata fatta nel 2020 un’importante attività di chiamate dirette all’utenza, in luogo della consueta lettera di 

invito, per fissare l’appuntamento al fine di avere calendari certi ed anche al fine di rassicurare l’utenza sulla 

presenza negli ambulatori di percorsi dedicati.  

Da maggio 2021 l’attività è ripresa con tempistiche sostanzialmente pari al periodo pre-covid ed è stata 

gradualmente riprendendo la consueta attività di invio lettere all’utenza per la convocazione. 

Si riporta di seguito tabella contenente il fabbisogno di ore necessario al recupero delle prestazioni, 

distintamente per personale dirigente medico e personale del comparto, per le tre tipologie di screening. 

SCREENING ESAMI 
N. ORE 

MEDICO COMPARTO 

mammella 7198 630 2025 

cervice 7189 70 1925 

colon I livello 619 260 520 

colon II livello 774 774 1547 

TOTALE 15780 1734 6017 

 

Si stima un costo di euro 329.485 per il periodo agosto-dicembre 2021. 

SCHEDE PROGETTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Nell’ambito del percorso finalizzato all’abbattimento delle liste di attesa ed al possibile ricorso a prestazioni 

aggiuntive, l’Azienda ha predisposto delle ‘schede progetto’ invitando i Direttori di Struttura a proporre 

progetti operativi che verranno valutati dalla Direzione Generale. 

Le schede progetto sono distinte per i tre setting assistenziali, ricoveri, specialistica ambulatoriale, screening 

e contengono tempi di realizzazione del progetto, le ore e la tipologia di personale coinvolto. 

Si riporta un esempio di scheda progetto riguardante l’area dei ricoveri. 
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SCHEDA PROGETTO RECUPERO LISTE ATTESA 2021 
RICOVERI /  

CHIRURGIA AMBULATORIALE 

PRESTAZIONE  

PRESIDIO OSPEDALIERO   

DISCIPLINA  

N. RICOVERI / PRESTAZIONI AGGIUNTIVI 
AGO-DIC 2021 

 

N. ORE IN PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  
MEDICO 

 

N. ORE IN PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  
PERSONALE SANITARIO 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

TEMPISTICA  

 

 
 
 
DISPONIBILITA’ AGENDE SU SISTEMA CUP 
 
Nell’ambito del costante monitoraggio delle liste di attesa, sono effettuate verifiche su tutte le agende degli 

specialisti ospedalieri al fine di accertare la disponibilità di posti di primo accesso/prima visita specialistica 

anche per priorità D e P (da ripristinare a seguito del rallentamento dovuto alla pandemia), con contestuale 

invito ai direttori delle strutture di adeguare la disponibilità dei posti di priorità suddetti al fabbisogno. 

Sono state inoltre analizzate le agende di prima visita specialistica/diagnostica strumentale per evidenziare 

le prestazioni ancora non rese pubbliche al fine di successiva apertura tramite agende pubbliche, previa 

segnalazione allo specialista/direttore SC; quanto sopra per garantire la possibilità di accesso alle prestazioni 

indipendentemente dal luogo di residenza dell'utente. 

 

A seguito delle fasi propedeutiche di analisi e verifica, come sopra descritte, si elencano gli interventi attuati 

finalizzati al ripristino dell’attività ordinaria: 

• rinnovo della comunicazione agli specialisti relativa ai controlli periodici e follow up, dove si 

sottolinea l’indicazione che gli stessi devono essere prenotati direttamente dalla struttura che ha in 

carico il paziente. Le agende delle prestazioni suddette non verranno rese pubbliche a prenotazione 

a Call Center o altri sistemi di prenotazione online, pur lasciando una quota parte di controlli di primo 

accesso prescrivibile dai MMG al di fuori dei percorsi interni, resa pubblica. A tale proposito gli 

specialisti, alla data di avvio del CUP Unico regionale (28/09/2020), sono stati formati all'uso del 

programma di prenotazione; 

• ai pazienti con richieste di prestazioni rimaste in sospeso a seguito dell'ultima ripresa pandemica, 

con mantenimento dell'erogazione delle sole priorità U e B, è stato inviato un recall dal Call Center 

per avvisarli che la prestazione era stata sospesa con contestuale invito a rivolgersi al medico curante 

per valutare il perdurare della necessità della erogazione della prestazione. I pazienti non 

raggiungibili dal Recall automatico sono contattati dagli operatori CUP di ogni sede di residenza 

dell'utente. 
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• riavvio del monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva sui modelli RAO Regionali di 

Gastroenterologia e Cardiologia tramite gli specialisti della branca stessa; 

• le segnalazioni che pervengono all’URP in merito alle prenotazioni vengono inviate al Direttore 

Operativo Progetto Cup Unico Regionale ed al settore “Gestione agende Cup” aziendale per 

valutazioni e relazione in merito. Questo permette anche di conoscere criticità correlate non 

evidenziabili diversamente e di individuare le soluzioni più idonee; 

• si ritiene utile per il monitoraggio attivo, anche se tuttora da definirsi per modalità, tempi e risorse, 

procedere a estrazioni per le prestazioni non andate a buon fine e alla successiva analisi delle criticità 

connesse valutando le ricette dematerializzate; 

• Si segnala altresì che è in fase di studio e predisposizione la proposta di un accordo aziendale con gli 

specialisti ambulatoriali per la riduzione delle liste di attesa 

 

CONVENZIONI CON EROGATORI PRIVATI PER PRESTAZIONI DI RICOVERO E SPECIALISTICA 

AMBULATORIALE PER RECUPERO LISTE ATTESA – ANNO 2021 

L’ASL AL, al fine di ridurre i tempi di attesa, ha avviato un percorso finalizzato alla stipula di accordi con 

gli Istituti Privati convenzionati volti al recupero delle liste di attesa nelle aree di maggior criticità. 

Di seguito si esplicita la metodologia utilizzata per individuare e quantificare il fabbisogno di ricoveri 

e prestazioni che sarà oggetto di confronto con gli erogatori accreditati. 

Si riportano di seguito le norme di riferimento. 

 

RIFERIMENTI: 

DGR 2-1980/23.09.2020 “Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104. Obiettivi programmatici e riparto 

risorse alle Aziende pubbliche del SSR per il recupero delle liste di attesa relative a prestazioni 

ambulatoriali, di screening oncologici e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo 

dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2” 

Accordo sottoscritto nel mese di giugno 2021 dalle Associazioni di categoria degli erogatori privati 

avente ad oggetto le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie per l'annualità 2021 

Nota RP prot. 24014/1.07.2021 (prot. ASL AL 105161) “Accordo concernente le regole per l'acquisto 

di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati per l'annualità 2021” 

Nota RP prot. 25925/16.07.2021 (prot. ASL AL 111253) “Indicazioni in merito a smaltimento liste di 

attesa, trombolisi, prestazioni “in service” 

Nota RP prot. 26504/21.07.2021 (prot. ASL AL 113250) “Richiesta prestazioni agli erogatori privati 

per riduzione liste di attesa” 

AZIONI INTRAPRESE: 

L’ASL AL ha contattato le strutture accreditate del territorio per l’avvio di incontri finalizzati a 

definire tipologia e quantità di prestazioni in relazione alle attività oggetto di accreditamento e in 

considerazione del fabbisogno per residenti ASL AL e delle risorse assegnate. 

E’ in corso l’organizzazione di tali incontri, sulla base della disponibilità riscontrata dalle strutture. 
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PRESTAZIONI DA NEGOZIARE: 

Tipologie di prestazioni ambulatoriali e di ricovero oggetto di monitoraggio nazionale e regionale - 

DGR 2-1980/23.09.2020 

VALORE PRESTAZIONI: 

Finanziamento assegnato da RP (ultima tabella – 4^ invio - € 698.010,60) ripartito 

proporzionalmente tra ricoveri e prestazioni ambulatoriali (come sopra individuati) in base 

all’effettiva produzione 2019 delle attività erogabili dalle strutture private accreditate 

METODO: 

Prestazioni ambulatoriali: 

Osservazione tempi di attesa critici ed entità di produzione da tabella regionale riferita ai primi 5 

mesi dell’anno 2021 confrontati con pari periodo 2019 – 2020. 

Analisi delle prestazioni effettivamente erogabili da parte delle strutture private, in particolare: 

diagnostica radiologica e strumentale – prime visite su discipline con maggiori criticità. 

Utilizzo di quota parte del finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte per ASL AL e ripartizione 

del valore in relazione alla produzione 2019 sulle prestazioni individuate. 

Conseguente ripartizione tra le singole strutture in base alla produzione 2019. 

Prestazioni di ricovero: 

Osservazione tempi di attesa critici ed entità di produzione da tabella regionale riferita ai primi 5 

mesi dell’anno 2021 confrontati con pari periodo 2019 – 2020. 

Analisi degli interventi effettivamente erogabili da parte delle strutture private, in particolare: 

interventi correlati alle patologie non ulteriormente differibili, interventi di impiantistica ortopedica 

e piccola chirurgia (che presenta le liste di attesa numericamente più rilevanti. 

Utilizzo di quota parte del finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte per ASL AL e ripartizione 

del valore in relazione alla produzione 2019 sugli interventi individuati. 

Conseguente ripartizione tra le singole strutture in base alla produzione 2019. 

 

COLLABORAZIONE CON ASO AL 

 

L’Azienda attiverà una stretta collaborazione con l’ASO AL con la finalità di superare le principali 

criticità legate ai tempi di attesa ambulatoriali, come formalizzazione durante l’incontro avvenuto 

in data 26/07/2021 in cui le due Aziende hanno concordato di: 

• creare un gruppo di lavoro 
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• analizzare il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali e le prestazioni che presentano tempi di 

attesa critici 

• valutare una modalità condivisa di gestione delle agende 

• valutare congiuntamente il ruolo del Privato accreditato 

 

QUADRO RIASSUNTIVO 

La DGR 2-1980 del 23 settembre 2020 assegna all’ASL AL un importo pari ad euro 3.110.137 quale 
quota di finanziamento per il recupero liste di attesa di prestazioni di ricovero ospedaliero, 
specialistica ambulatoriale e di screening oncologico non erogate nel periodo dell’emergenza 
epidemiologica conseguente alla pandemia da Covid 19. 
Nell’anno 2020 l’Azienda non ha utilizzato tale quota e, come da indicazione regionale, ha registrato 
il finanziamento come fondo vincolato nel Preconsuntivo 2020.  La quota è resa disponibile per il 
2021. 
 
Successivamente la Regione Piemonte, con nota prot. 24014 del 01.07.2021, ha trasmesso alle ASR 
l’Accordo sottoscritto nel mese di giugno 2021 dalle associazioni di categoria degli erogatori privati 
per la definizione delle regole di acquisto di prestazioni sanitarie per l’annualità 2021, invitando le 
Aziende Sanitarie ad avviare i necessari rapporti convenzionali con gli erogatori privati al fine del 
recupero delle liste di attesa di ricoveri e prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio ex DGR 
n. 2 – 1980/2020. 
 
Con note regionali successive viene assegnato all’ASL AL un importo definitivo di euro 3.186.120,60 
quale finanziamento definitivo per il recupero delle liste di attesa, destinando la quota di euro 
2.488.110,00 al ricorso a prestazioni aggiuntive aziendali e la quota di euro 698.010,60 agli accordi 
con i Privati e con le Aziende Ospedaliere di cui sopra.  
In sintesi, le risorse assegnate all’ASL AL sono rappresentate nella tabella seguente. 
 

ASL AL - Risorse assegnate per recupero prestazioni importo 

Ricoveri per DRG tipo C € 449.124,00 

Ricoveri per DRG tipo M  € 103.500,00 

Prestazioni di specialistica ambulatoriale € 1.935.486,00 

Totale € 2.488.110,00 

Quota per accordi con Privati e ASO € 698.010,60 

Totale assegnato € 3.186.120,60 

 
 
I livelli di attività erogati dall’ASL nell’anno 2020 e nei primi mesi del 2021 sono stati fortemente 
condizionati dalle misure adottate per fronteggiare la pandemia da covid-19. L’Azienda deve 
ricorrere necessariamente a prestazioni aggiuntive per riavviare progressivamente l’attività 
ordinaria con l’obiettivo prioritario di recuperare le liste di attesa, con particolare attenzione alle 
prestazioni con tempi di attesa al di sopra degli standard o che presentano situazioni di maggior 
criticità. 
 
Si rappresenta nella tabella seguente la stima del costo delle prestazioni aggiuntive necessarie per 
il recupero dei tempi di attesa per ricoveri, prestazioni ambulatoriali e screening oncologico. 
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Attività 
costo prestazioni 

aggiuntive 

Attività di ricovero  €     476.906  

Specialistica ambulatoriale  €  1.681.719  

Screening  €     329.485  

TOTALE  € 2.488.110  
 

Per quanto riguarda il ricorso agli erogatori privati per l’abbattimento dei tempi di attesa, si 
evidenzia inoltre che l’ASL AL ha già avviato con gli Istituti Privati un percorso finalizzato alla stipula 
di accordi volti al recupero delle liste di attesa nelle aree di maggior criticità.  
Verranno a tal fine assegnati alle Strutture private obiettivi specifici di produzione per singola 
prestazione critica. 
L’Azienda attiverà altresì una stretta collaborazione con l’ASO AL con la finalità di superare le 
principali criticità legate ai tempi di attesa ambulatoriali. 
 
 

******************** 
 
 
Alessandria 30 luglio 2021 


