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Premessa 
Preso atto del Piano Regionale di Governo delle Liste d’ Attesa per il triennio 2010-2012, 
allegato alla Delibera di Giunta Regionale n°39/57 del 23.09.2011, e dei tempi massimi definiti 
dalla Regione Sardegna per le prestazioni di cui al paragrafo 3 del Piano Nazionale di Governo 
delle liste di attesa (tabelle 1 e 2), l’AOU di Sassari ne dichiara il recepimento e si impegna ad 
adottare le linee di intervento indicate nel suddetto PRGLA per un approccio strategico al 
problema del governo delle liste di attesa. 

In considerazione del fatto che le risorse assegnate all’AOU di Sassari, nella ripartizione dei 
fondi (ALLEGATO 2 DELLA DELIBERA 39/57) operata dalla Regione Sardegna,  non consente 
di realizzare tutti gli interventi  programmati nella ricognizione delle criticità individuate  a giugno 
2011, l’Azienda si propone di indirizzare i suoi sforzi al superamento di alcune criticità 
individuate come prioritarie  attenendosi al piano regionale. 

 

Azioni da adottare nel 2012 

 

1 – Fissazione dei Tempi attesa per le prestazioni 

Fissazione tempi massimi di attesa regionali per le prestazioni ambulatoriali e in regime di ricovero. 

L’Azienda si impegna a programmare la sua attività volta a garantire il rispetto dei tempi 
massimi di attesa indicati  nella tabella 1 dell’allegato alla D.G.R.  n°39/57 del 23.09.2011, ad 
almeno il 90% dei cittadini richiedenti,  dando la priorità alle prestazioni  diagnostiche e 
terapeutiche dell’area oncologica. 

2 - Miglioramento appropriatezza prescrittiva.  

L’AOU riconosce l’importanza di massimizzare l’appropriatezza delle prestazioni erogate a 
fronte del miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.  

L’Azienda ha  incaricato  l’Ufficio Formazione di promuovere una campagna di 
formazione/sensibilizzazione, rivolta ai medici specialisti ospedalieri prescrittori, al fine di fornire 
indicazioni per la corretta compilazione della prescrizione. 
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L’accurata compilazione, rispetto ai requisiti di chiarezza, completezza e conformità alle regole 
definite, dovrà essere elemento  irrinunciabile per i seguenti  elementi: 

• identificazione del quesito diagnostico e della prestazione richiesta (codice del 
nomenclatore),  

• identificazione dell’ambito temporale in cui deve essere erogata,  

• inserimento nell’opportuna agenda di prenotazione (classe di priorità).  

In particolare dovrà essere indicato se si tratta di prima visita/prestazione diagnostico-
terapeutica, o visite di controllo/prestazioni successive (specialistica ambulatoriale). 

Un gruppo di lavoro ad hoc provvederà alla stesura di Linee guida  per la corretta prescrizione  
e l’uniforme applicazione ed interpretazione delle regole, nonché alla verifica, attraverso un 
campionamento di ricette, della coerenza tra prescrizione, sospetto diagnostico e prestazione 
erogata, in aderenza alle Linee guida, per un più appropriato ricorso all’assistenza 
ambulatoriale ed alla diagnostica strumentale.   

3 - Percorsi diagnostico-terapeutici. 

Dal 1 settembre 2011 l’Azienda ha attivato il day-service per l’intervento di facoemulsificazione, 
aspirazione di cataratta ed inserzione contemporanea di cristallino artificiale intraoculare, 
secondo le Linee guida regionali per l’attivazione e il corretto funzionamento delle attività di day-
service  (Delib.G.R.  n. 37/9 del 25. 9. 2007).  

E’ in programma inoltre l’attivazione di percorsi integrati diagnostico-terapeutici di specialistica 
ambulatoriale ed attività ospedaliera con accesso preferenziale e predefinito nelle aree critiche 
oncologica e cardiovascolare, nonché nell’area endocrinologica. 

La definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici nelle aree indicate consentirà la reale presa 
in carico del bisogno assistenziale critico, consistente nella revisione dei percorsi di continuità, 
monitoraggio e follow-up, comportanti non solo la prescrizione degli accertamenti da parte dello 
specialista, ma anche la prenotazione delle prestazioni da parte della struttura, con agende 
dedicate. Il processo sarà garantito da figure professionali (case manager) da formare. 
Completato l’iter diagnostico, il paziente verrà inserito nel piano assistenziale ambulatoriale o in 
regime di day hospital o di ricovero ordinario, garantendone l’appropriatezza temporale. 

L’AOU si impegna a codificare il percorso sopra descritto con soluzioni che possano risolvere la 
carenza di personale ed apparecchiature nelle aree di diagnostica per immagini, cardiologia e 
endoscopia digestiva. 

Rimane critica, per carenza di specialisti (radiologi, cardiologi ed endoscopisti) l’estensione 
degli orari di erogazione delle prestazioni ai pazienti ambulatoriali, in tali aree. Altro problema 
da tenere in considerazione è la possibilità di un migliore utilizzo delle apparecchiature di 
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diagnostica per immagini a fronte dell’elevato numero di prestazioni richieste, seppure tenendo 
presente la vetustà del parco tecnologico. 

4 - Sostegno alle attività del CUP regionale  

Sostegno alle attività del CUP regionale e alle organizzazioni interne delle aziende per il coordinamento 

e la condivisione delle attività intra e interaziendali. 

I principali punti di intervento per l’area in oggetto prevedono:  il potenziamento della Segreteria 
aziendale per la costituzione, revisione e modifica di tutte le agende, ma anche per la gestione 
e la programmazione delle stesse ai fini della comunicazione presso i punti di erogazione e per 
il monitoraggio del sistema e l’analisi dei dati. 

L’Azienda, nella discussione  dei budget per il secondo semestre dell’anno 2011, ha posto tra 
gli obiettivi delle varie UU.OO. l’inserimento nel sistema informatizzato dell’80% dell’attività 
ambulatoriale in agende specifiche, almeno per le prime visite. Particolarmente importante sarà 
quindi la separazione delle prime visite dai controlli successivi e la distribuzione per classi di 
priorità: questa è una delle maggiori criticità visto che spesso i controlli successivi vanno ad 
aggiungersi alle liste d’attesa delle prime visite. Ciò è dovuto principalmente alla poca 
attenzione dei prescrittori nella compilazione delle impegnative, ma anche all’impossibilità di 
consentire la prenotazione dei controlli, attraverso il sistema informatico, allo stesso specialista. 

L’Azienda è in attesa che venga completato il collegamento alla rete regionale RTR e che le 
vengano rilasciate , a cura di Sardegna IT, le N. 50 licenze Citrix per l’estensione/installazione 
del sistema SGP (Sistema Gestione Prenotazioni) in tutti gli ambulatori, al fine di assicurare la 
possibilità di prenotare le visite di controllo direttamente a cura degli specialisti ambulatoriali; il 
che consentirebbe, con  l’integrazione al sistema ambulatoriale, anche di refertare, e pertanto di 
avere un feedback sulle prestazioni realmente erogate. 

Una delle maggiori criticità continua ad essere la scarsa fiducia nel sistema da parte dei medici 
per l’alta percentuale di pazienti che non si presentano alla visita ( 20 – 40%). 

L’alto numero di prestazioni prenotate ma non effettuate per la mancata comunicazione da 
parte dell’utente della rinuncia ad usufruirne, sono legate ovviamente ai lunghi tempi di attesa, 
che favoriscono la “fuga” dei pazienti, ma anche all’oggettiva difficoltà degli stessi a contattare il 
CUP telefonico. D’altra parte l’assenza di sanzioni pecuniarie, in caso di omessa 
comunicazione, non ne rafforza di certo il senso civico. 

L’Azienda pertanto intende attivare delle linee telefoniche distinte con numeri dedicati, per la 
rinuncia delle prestazioni da parte dell’utente, nonché estendere il servizio di recall almeno per 
le prestazioni più critiche. 

E’ intenzione dell’Azienda definire un analogo percorso per le attività prestate in regime di libera 
professione che per ora non sono inserite nel sistema informatico di prenotazione e per le quali 
si attiveranno delle agende specifiche, gestite separatamente da quelle  per le prestazioni 
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erogate a carico del SSN.  Agende distinte sono previste anche per la gestione dei percorsi 
diagnostico – terapeutici. 

Al fine di ridurre il fenomeno della mancata disdetta delle prenotazioni, l’utente sarà informato 
dell’obbligo della comunicazione in caso di rinuncia, riportando il riferimento legislativo che lo 
prevede, sul sito web aziendale e sul foglio di prenotazione che viene rilasciato all’utente dalla 
segreteria CUP aziendale  

Per quanto riguarda le prenotazioni telefoniche, sarebbe utile che l’informazione venisse data 
tramite l’albero vocale durante l’attesa che precede il colloquio con l’operatore telefonico. Per 
l’inserimento di tale informazione sono già stati presi contatti con il centro di coordinamento 
regionale CUP. 

Sarà cura dell’Azienda individuare le soluzioni per garantire la continuità del servizio in caso di 
sospensione imprevedibile dell’erogazione delle prestazioni. E’ prevista l’elaborazione di un 
regolamento interno che disciplini  le sospensioni delle attività di erogazione di un servizio solo 
per gravi ed eccezionali motivi, con indicazioni sulle azioni da intraprendere a seconda delle 
diverse causali. Tutte le interruzioni dovranno essere autorizzate dalla Direzione Sanitaria. 

5 - Aumento della capacità di erogazione delle pres tazioni. 

L’incremento dell’offerta sarà coerente con la riorganizzazione delle attività produttive al fine di 
ottimizzare l’utilizzo della strumentazione e delle risorse umane. 

5 a – Risorse umane 

Effettuata un’attenta analisi dei tempi di attesa per le prestazioni critiche indicate nella tabella 1 
allegato alla DGR n 39/57 del 23.09.2011, in rapporto ai volumi di attività, all’orario di apertura 
degli ambulatori, al numero di sedute operatorie, al personale dedicato e alla strumentazione 
utilizzata, l’AOU ha individuato i seguenti interventi:  

Per quanto riguarda l’offerta delle prestazioni ambulatoriali e strumentali, si darà la priorità alle 
specialità per le quali nel territorio non  esistono offerte alternative come il Servizio di 
Endocrinologia e la Chirurgia Vascolare, uniche UU.OO nel centro-nord della Sardegna, nonché 
al potenziamento dell’attività del Servizio di Cardiologia al fine di avviare percorsi diagnostico 
terapeutici cardiovascolari come previsti nel PGRLA.  

E’ in via di organizzazione un ambulatorio unificato di endoscopia digestiva con la dotazione di 
un nuovo endoscopio flessibile in service, che consentirebbe l’uso comune della 
strumentazione a tre diverse unità operative (Clinica Chirurgica, Patologia Chirurgica e Servizio 
di Gastroenterologia della Clinica Medica) con l’obiettivo di  ridurre i tempi d’attesa delle 
gastroscopie e colonscopie anche con il ricorso ad una ulteriore unità medica. 

E’ inoltre in programma l’attuazione di un progetto straordinario di prestazioni aggiuntive 
ecografiche per il contenimento delle liste d’attesa per i pazienti ambulatoriali, facendo 
riferimento alle tipologie di prestazioni per le quali, nel Piano Aziendale di Governo delle Liste 
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d’Attesa, sono state riscontrate maggiori criticità (ecografia addome superiore ed inferiore, 
ecografia mammaria, ecocolordoppler dei tronchi sovraortici). 

L’equipe radiologica composta da personale medico e del comparto ha dato la disponibilità di 8 
ore settimanali aggiuntive, nel rispetto delle attività istituzionali, nel corso delle quali verranno 
effettuate, in relazione alle diverse tipologie di esame e alla loro diversa durata di esecuzione, 
da due a tre prestazioni ecografiche l’ora. 

Le ore di prestazioni aggiuntive proposte verranno svolte fuori dall’orario di servizio con 
l’impiego delle apparecchiature libere da utilizzi finalizzati ad attività istituzionali. Per  tale attività 
è prevista la presenza contemporanea di un medico specialista, un infermiere professionale ed 
un collaboratore amministrativo. 

Per quanto riguarda l’attività di ricovero,  si ritiene opportuno allocare le risorse stanziate da 
codesto Assessorato per la suddetta voce,  prevalentemente per il potenziamento dell’attività 
chirurgica in considerazione che le maggiori criticità riguardano proprio questo settore. 

L’Azienda sta provvedendo ad integrare l’organico dei medici anestesisti. 

Il potenziamento dell’organico infermieristico di 2 strumentisti e di una infermiera di anestesia 
consentirebbe di protrarre l’attività operatoria per 4 ore nel pomeriggio con l’utilizzo di una sala 
aggiuntiva per cinque giorni a settimana, anche con il ricorso all’orario aggiuntivo per il 
personale medico (Anestesisti e Chirurghi). 

Questo ulteriore utilizzo di una sala per 20 ore settimanali, consentirebbe l’esecuzione di 15 – 
20 interventi di media entità  ulteriori alla settimana, dando la priorità ai pazienti oncologici e in 
particolare a quelli inseriti nei percorsi diagnostico terapeutici su menzionati. 

5 b – Risorse strumentali 

Per il potenziamento delle attività su menzionate occorrerà rinnovare il parco tecnologico 
mediante l’acquisto di: 

1. N. 1 pletismografo, in quanto dei due attualmente in dotazione, uno è da inserire in fuori 
uso e l’altro, vetusto, richiede continue riparazioni. 

2. N. 1 cicloergometro + holter, in quanto l’attività di ergometria è stata interrotta dal 
settembre 2010 per la presenza di un unico sistema ergometrico obsoleto e mal 
funzionante e spesso fermo per lunghe e costose riparazioni. La presenza di un 
apparecchio adeguato potrebbe permettere l’esecuzione di 300 ECG da sforzo/anno e 
400 holter per esterni/anno in più. 

3. N. 1 ecocardiografo per la sostituzione di almeno uno dei due ecocardiografi fuori uso 
oltre quello del 1998, ancora in uso. 

4. N. 1 sterilizzatrice in sostituzione di quella più datata attualmente in dotazione che, data 
la vetustà, va spesso incontro a fermo macchina: essa consentirà di ridurre i tempi morti  
tra un intervento e l’altro legati alla sterilizzazione dei ferri chirurgici. 

5. Si rileva la necessità di sostituire ferri  chirurgici e i relativi cestelli fuori uso.  
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6. N. 1 carrello di anestesia , in quanto spesso viene utilizzato quello della sala delle 
urgenze per l’attività ordinaria essendo ormai inutilizzabile uno di quelli in dotazione. 

7. Acquisizione di un gateway server per il sistema SGP, che permetta un adeguato 
collegamento  al sistema di gestione prenotazioni, con base a Cagliari presso Sardegna 
IT.  

6 – Monitoraggio delle liste d’attesa. 

Il monitoraggio dei tempi d’attesa per le prestazioni indicate nell’allegato alla D.G.R  n°39/57 del 
23.09.2011 verrà effettuato secondo le indicazioni contenute all’interno delle linee guida sulle 
modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per  il monitoraggio dei tempi 
d’attesa. 

Verrà nominato dalla Direzione Generale un referente aziendale per il monitoraggio dei tempi 
d’attesa. 

Il Servizio Sistemi Informativi aziendale, responsabile della rilevazione dei dati provvederà nei 
tempi e nei modi richiesti, alla valutazione e alla trasmissione degli stessi: sarà suo compito 
controllare i dati ricevuti dagli erogatori armonizzandoli con quelli estrapolati dagli applicativi, 
con l’obiettivo a breve termine di ricondurre ai flussi informatizzati tutta l’attività inerente questo 
dominio. 

Le attività di monitoraggio delle libera professione saranno garantite dall’apposito ufficio 
aziendale e facilitate dall’inserimento in agende di prenotazione informatizzate. 

L’Azienda, tramite l’ufficio dedicato, intensificherà le funzioni di controllo con particolare 
riferimento ai volumi di prestazioni erogate in ALPI (in relazione ai volumi delle prestazioni 
effettuate in attività istituzionale, tempi di attesa e loro progressivo allineamento ai tempi medi 
delle prestazioni erogate in regime di ALPI) al fine di circoscrivere il ricorso a questa alternativa 
alla libera scelta dell’utente e non alla carenza dell’organizzazione dell’attività istituzionale. 

7 – Trasparenza delle liste d’attesa. 

Adeguata pubblicazione dei canali di accesso  alla prestazione e trasparenza delle liste.  

La comunicazione al cittadino dell’offerta esistente ed in particolare quella sulle liste d’attesa, è 
un diritto fondamentale del cittadino, oltre che una risorsa primaria dell’Azienda sanitaria per il 
miglioramento della qualità del servizio.  

Pertanto l’AOU di Sassari ha avviato un “progetto di informazione” a garanzia dell’equità e della 
trasparenza, attraverso l’utilizzo del sito web aziendale, utile a diffondere le informazioni, sia 
agli utenti che alle organizzazioni pubbliche e private che si occupano di servizi alla persona e 
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si fanno carico di attività di prenotazione di visite, esami e trasporto di cittadini (volontariato, 
servizi sociali dei Comuni, associazioni ecc.).  

Altro canale di informazione è rappresentato dalla Carta dei Servizi aziendale,  consultabile 
attraverso il sito web aziendale sulla quale programmare un costante aggiornamento delle 
indicazioni dei tempi di attesa, le modalità di prenotazione e di accesso alle prestazioni. 

Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e gli sportelli CUP è previsto un sistema di 
informazione al cittadino in grado di fornire indicazioni sulle prestazioni ambulatoriali erogate 
dall’Azienda e sui loro tempi di attesa. 

E’ in via di elaborazione un programma di rilevazione del livello di informazione e di 
soddisfazione degli utenti per verificare l’efficacia delle azioni intraprese. 

8 – Quadro degli Interventi 

Quadro degli interventi con piano di previsione delle spese in base alle somme destinate ad ogni linea di 

intervento, e struttura responsabile delle attività. 

Area di intervento  Azioni da porre in essere  Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Struttura Incaricata delle attività  

Fissazione dei tempi massimi Verifica del rispetto dei  tempi massimi 
d’attesa per le prestazioni ambulatoriali 

  Direzione Sanitaria (Servizio CUP) 

Miglioramento 
dell’appropriatezza prescrittiva 

A) Stesura di Linee Guida come 
strumento per la corretta prescrizione 

  Commissione appositamente 
costituita dalla Direzione Sanitaria 

B) Campagna di formazione - 
sensibilizzazione rivolta agli specialisti 
prescrittori sulla corretta compilazione 
della ricetta 

 Affari giuridici e Istituzionali - 
Formazione 

C) Verifica dell'appropriato ricorso 
all'assistenza ambulatoriale e alla 
diagnostica strumentale 

  Direzione Sanitaria 
Produzione, Qualità e Rischio 

Percorsi diagnostico – 
terapeutici nelle aree: 
oncologica,  
cardio-vascolare, 
endocrino-metabolica 

Definizioni dei percorsi per pazienti 
oncologici, cardiologici, tireopatici e 
diabetici 

  Produzione, Qualità e Rischio 

Creazione di agende riservate.   Direzione Sanitaria (Servizio CUP) 

Codifica percorsi   Produzione, Qualità e Rischio 

Sostegno alle attività del CUP 
regionale 

Attivazione di linee telefoniche distinte 
con numeri dedicati alla libera professione 
e per la disdetta delle prenotazioni. 

  Servizi Organizzazione - Sistemi 
Informativi 

Potenziamento del servizio recall e 
riposizionamento. 

  Direzione Sanitaria (Servizio CUP) 
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Area di intervento  Azioni da porre in essere  Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Struttura Incaricata delle attività  

Distinzione tra prime visite e visite 
successive e distinzione per classi di 
priorità. 

  Direzione Sanitaria (Servizio CUP) 

Potenziamento delle attività di 
registrazione delle prestazioni erogate 
anche con l’integrazione di altri applicativi, 
così da poter fare una valutazione ex post 
della qualità dei dati e dell’appropriatezza 
delle prescrizioni. 

  Servizi Organizzazione - Sistemi 
Informativi 

Interventi sull’infrastruttura applicativa per 
consentire la diffusione di SGP a tutte le 
strutture ambulatoriali (gateway server per 
il sistema SGP). 

€ 6.500 Servizi Organizzazione - Sistemi 
Informativi 

Aumento della capacità di 
erogazione di prestazioni 
ambulatoriali 

Organizzazione di un ambulatorio 
unificato di endoscopia digestiva. 

  Direzione Medica di Presidio 

        

  Potenziamento della dotazione di 
personale per il raggiungimento 
dell’obiettivo di miglioramento dei tempi 
d’attesa: 

€ 300.000 Risorse Umane 

  ·         1 cardiologo     

  ·         1 endocrinologo     

  ·         1 chirurgo vascolare     

  ·         1 endoscopista     

        

  ·         1 infermiere professionale € 33.500   

        

  Orario aggiuntivo per l’abbattimento delle 
liste d’attesa per esami ecografici. 

€ 49.920 Risorse Umane 

        

  Acquisizione strumentazione:   Provveditorato, Economato e 
Patrimonio 

  ·         N. 1 pletismografo                                       € 60.000   

  ·         N. 1 cicloergometro + holter € 40.000   

  ·         N. 1 ecocardiografo € 40.000   

Aumento della capacità di 
erogazione di prestazioni di 
ricovero 

Potenziamento blocco operatorio 
attraverso un più razionale utilizzo delle 
sale operatorie: 

  Direzione Medica di Presidio 

   Incremento attività chirurgica mediante 
apertura di una sala in più per quattro ore 
pomeridiane per 5 giorni a settimana 

    

        

  Orario aggiuntivo per personale medico. € 106.765 Risorse Umane 
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Area di intervento  Azioni da porre in essere  Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Struttura Incaricata delle attività  

  Potenziamento della dotazione di 
personale del comparto per il 
raggiungimento dell’obiettivo di 
miglioramento dei tempi d’attesa: 

  Risorse Umane 

        

  ·         3 infermieri professionali € 100.500   

        

  Acquisizione strumentazione:   Provveditorato, Economato e 
Patrimonio 

  ·         N. 1 sterilizzatrice € 50.000   

  ·         N. 1 carrello di anestesia € 50.000   

  ·         ferri chirurgici € 30.000   

  ·         cestelli per ferri chirurgici € 20.000   

Monitoraggio delle liste d’attesa A) Nomina referente aziendale per il 
monitoraggio dei tempi di attesa 

  Direzione Generale 

  B) Monitoraggio attività istituzionale    Organizzazione - Sistemi 
Informativi 

  C) Monitoraggio libera professione   Bilancio e Contabilità (Ufficio ALPI) 

Trasparenza delle liste d’attesa A) Aggiornamento del sito web aziendale 
e della Carta dei Servizi 

  Affari giuridici e Istituzionali - 
Formazione (Comunicazione) 

  B) Predisposizione di modulistica e 
segnaletica  

  Affari giuridici e Istituzionali - 
Formazione (Comunicazione) 

  C) Customer satisfation   Affari giuridici e Istituzionali - 
Formazione (Comunicazione) 

Gestione adempimenti Contabili     Bilancio e Contabilità 

Gestione adempimenti 
Amministrativi 

    Direzione Sanitaria 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


