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PIANO AZIENDALE  

DI GOVERNO DEI TEMPI D’ATTESA 
I° SEMESTRE 2018 

 
 
Principali riferimenti normativi 
 
D.G.R. VIII/2828/2006 “Recepimento e prima attuazione dello schema di intesa tra il Governo, 
le Regioni e le Province Autonome sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per 
il triennio 2006-2008” 
D.G.R. IX/1775/2011 “Recepimento dell’ intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome sul 
Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012” 
D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
D.G.R. X/3993/2015 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario 
Regionale per l'esercizio 2015” 
D.G.R. X/4702/2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per 
l’esercizio 2016” 
D. Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
D.G.R. X/7600/2017, “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sociosanitario per 
l’esercizio 2018” 
D.G.R. X/7655/2017 “Modalita’ di avvio del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o 
fragile in attuazione della DGR N. X/6551/2017”  
D.G.R. X/7766/2018 “Tempi d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale: stato di 
attuazione delle politiche regionali ed indirizzi di sistema per l’ulteriore contenimento dei tempi 
di attesa”. 
 
Si illustrano di seguito le azioni poste in essere per il miglioramento dei tempi d’attesa 
distinguendo tra attività ambulatoriale e di ricovero e gli interventi per la facilitazione 
all’accesso e per la trasparenza. 

 
ATTIVAZIONE CENTRO SERVIZI 
 
L’attivazione del Centro Servizi con il concreto avvio della presa in carico dei pazienti cronici e 
fragili, nel corso dell’anno, dovrebbe consentire di orientare tali tipologie di pazienti al nuovo 
percorso e, con la puntuale pianificazione degli accessi, contribuire alla riduzione della 
domanda inappropriata garantendo nel contempo la corretta priorità di accesso alle prestazioni 
e pertanto il rispetto delle tempistiche d’attesa obiettivo regionale. 
In relazione all’organizzazione delle visite poiché, come noto, per avviare il percorso di presa 
in carico in via preliminare è necessario esprimere interesse per il Gestore scelto, questa 
ASST per ottimizzare il tempo del cittadino ha previsto di far coincidere il momento della 
manifestazione di interesse con la prenotazione della visita per la stesura del PAI e la 
formalizzazione della scelta con la sottoscrizione del Patto di Cura. 
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Il servizio di prenotazione è effettuato attraverso il numero verde del Contact Center Regionale 
per assicurare massima accessibilità e omogeneità di informazioni. 
Per quanto riguarda i Centri servizi delle cooperative di medici, l’ASST ha consentito l’accesso 
diretto alle proprie agende da parte degli operatori di tali Centri in modo che possano 
procedere in modo efficace, senza mediazioni, alla prenotazione delle prestazioni 
ambulatoriali previste dal PAI. La procedura è in corso di attivazione da parte dei settori 
informatici coinvolti.  

 
PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
 
L’analisi delle criticità è stata effettuata sulla base dei tempi di erogazione desunti dal flusso 
28/SAN e da quanto emerso dal monitoraggio mensile “ex ante” dei tempi d’attesa ed ha 
consentito l’individuazione delle prestazioni sulle quali definire l’intervento con riferimento alla 
DGR 1775/2011 che, in attuazione dell’accordo Stato-Regioni, prevede il raggiungimento ed il 
mantenimento dei Tempi Obiettivo almeno del 95% delle prestazioni.   
Le prestazioni individuate sono le seguenti: 

 Visita Cardiologica 

 Visita Diabetologica 

 Ecocolordopplergrafia cardiaca 

 Ecocolordoppler arti 

 Ecocolordoppler TSA 

 Ecografie Addominali 

 Ecografie Tiroide 

 Ecografia mammaria 

 Mammografia 

 Colposcopie in screening 

 Colonscopie in screening 

 
Screening 
 
Nello scorso semestre sono state implementate le disponibilità per colonscopia nell’ambito del 
percorso prevenzione tumore del colon-retto e, con decorrenza febbraio 2018, sono state 
incrementate le disponibilità per colposcopia nell’ambito del percorso prevenzione del tumore 
della cervice uterina. 
Si conferma che il personale ostetrico al fine di servire in modo più soddisfacente l’utenza, 
allorché sia possibile, indirizza le prestazioni effettuate nell’ambito della “prevenzione 
spontanea” (ex art.85 L.388/2000) verso lo screening, modalità che prevede 
l’accompagnamento della donna in ogni fase successiva al referto “positivo”, comprendendo in 
esenzione tutti gli approfondimenti necessari al completamento dell’iter diagnostico-
terapeutico. 
Si conferma l’istituzione di un ambulatorio multidisciplinare di secondo livello, in relazione al 
percorso di prevenzione del tumore della mammella, con la presenza contemporanea dello 
specialista Radiologo, Anatomo-Patologo, Oncologo, Chirurgo Senologo e Chirurgo Plastico, 
quest’ultimo se necessario, in quanto attraverso l’integrazione delle varie competenze e 
un’attività di collaborazione si è in grado di offrire una migliore risposta alla malattia con 
attenzione alla qualità della vita e al benessere dell’assistito.  
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Ottimizzazione dell’offerta: urgenza differibile/differibile breve/primo accesso/follow-
up  
Si conferma che al fine di ottimizzare le agende di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali 
si procede, periodicamente, alla verifica delle disponibilità di primi accessi/follow-up in modo 
da assicurare l’accesso secondo le priorità definite dal prescrittore e operando le modifiche 
necessarie per rispondere in modo soddisfacente alle esigenze dei cittadini. L’adeguamento 
delle agende è facilitato da una personalizzazione del sw di prenotazione che consente di 
modificare le classi di priorità in ogni momento a prescindere dalle prenotazioni già presenti. 
Si ribadisce che prosegue l’attività di formazione continua del personale di prenotazione per 
l’adesione alle indicazioni contenute nella DGR 1775/2011 e nella DGR 3993/2015 in 
relazione alla corretta identificazione delle classi di priorità. La formazione è estesa, attraverso 
i relativi referenti, al personale del Call Center Regionale per quanto di competenza. È stato 
completato il passaggio del sistema di prenotazione del Call Center Regionale alla modalità 
più evoluta denominata “GP++” che consente la definizione delle metodiche di erogazione, dei 
distretti corporei, la classificazione dei quesiti diagnostici ed altre specifiche per la drastica 
riduzione egli errori nella prenotazione telefonica. 
Si conferma che, attraverso i servizi complementari del CCR, viene operata una costante 
“pulizia” delle liste mediante richiamate per conferma delle prenotazioni cd “outbound” (su un 
set di prestazioni strumentali) ed invio di sms (sulla totalità delle prenotazioni), così da ridurre 
al fisiologico le mancate disdette. 
L’azione correttiva è integrata, per alcune agende, da overbooking delle liste di prenotazione. 
In relazione alla priorità “differibile breve”, fino ad ora ricondotta, in eventuale overbooking, alle 
disponibilità della “urgenza differibile”, si è richiesta una implementazione del programma 
aziendale di prenotazione in quanto si avverte la necessità, visto il più frequente utilizzo,  di 
definire degli spazi di disponibilità riservati. 
In riferimento all’area Materno Infantile si conferma che sono definite agende di prenotazione 
che consentono il pieno rispetto del Protocollo sulla Gravidanza con la separazione delle 
prestazioni ginecologiche dalle prestazioni ostetriche, anche in previsione dell’applicazione dei 
nuovi LEA ed il superamento del D.M. 10/09/1998, come da previsione della D.G.R.  

 
Appropriatezza prescrittiva 
Si conferma che proseguono gli interventi, in particolare operati attraverso il Nucleo aziendale 
di Autocontrollo, per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva da parte degli specialisti: 
classe di priorità, esenzioni, consensi informati e prescrizione test genetici con particolare 
riferimento alla DGR 3993/2015. 
In relazione alla DGR 4702/2015, ed alla previsione che ATS costituisca gruppi di esperti volti 
alla produzione di indicazioni utili all’omogeneizzazione delle modalità di comportamento in 
ordine all’utilizzo della priorità “U” (Bollino Verde), si conferma l’acquisizione dei contenuti 
relativamente al documento prodotto dal Gruppo interaziendale. 

 
Area a Pagamento per la riduzione delle liste d’attesa 
Si conferma che al fine della riduzione delle liste d’attesa, come previsto dall’art. 14 comma 6 
del CCNL del 3.11.2005, viene utilizzata l’Area a Pagamento. Tale modalità viene attivata solo 
dopo che i monitoraggi mensili abbiano evidenziato un costante aumento della domanda non 
contenibile con la sola riorganizzazione delle risorse anche in termini di disponibilità tra primi 
accessi e follow-up; attualmente è effettuata per prestazioni cardiologiche, mammografie ed 
ecografie addominali, della tiroide e mammarie. 
 
 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/9 - 28/02/2018 13:15:06 - Numero Protocollo 0005596/18 - Data Protocollo 28/02/2018

mailto:protocollo@pec.asst-franciacorta.it


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 

A.S.S.T. della Franciacorta – Sede Legale: Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS) 
Tel. 030.71021 – www.asst-franciacorta.it – Posta Certificata: protocollo@pec.asst-franciacorta.it 

C.F. e P.I. 03775820982 
 

 

 
 
Si conferma che il 5% previsto dalla Legge 189/2012 - cd L. Balduzzi - derivato dagli onorari 
libero-professionali viene utilizzato per interventi volti alla riduzione delle liste d’attesa, come 
concordato da questa Azienda a seguito di intesa con le OO.SS. di categoria. 

 
Ampliamento attività ambulatoriale nelle fasce serali e sabato 
Si conferma che proseguono, le attività ambulatoriali nelle fasce serali dalle 17:00 prestazioni 
di chirurgia generale, pediatria, cardiologia ed ECG, ecocolordoppler arti, ecografie 
addominali, della tiroide, prestazioni ortopediche, visite oculistiche e, con periodicità mensile, 
si prevedono anche ecografie della mammella e mammografie. 
Nella giornata di sabato prosegue l’effettuazione di ambulatori relativi a visite specialistiche di 
cardiologia/ECG, visite nefrologiche, prelievi di laboratorio a cui vanno aggiunte ecografie 
addominali e di diagnostica del collo erogate con cadenza periodica. 

 
Facilitazioni di accesso per patologie croniche 
Si confermano le agende dedicate agli utenti affetti da “scompenso cardiaco” e da “diabete”, 
“epilessia”, malattia di Parkinson” nelle branche di Cardiologia, Oculistica, Chirurgia Vascolare, 
Neurologia. Tali facilitazioni, nel corso dell’anno, dovrebbero rientrare nei percorsi della presa 
in carico. 
Si conferma che sono attivi ambulatori dedicati alla protesica in ambito fisiatrico e oculistico. 
 

AFT – Medicina Specialistica Ambulatoriale ex A.C.N. 17/12/2015 
In riferimento al miglioramento dei percorsi di cura a favore degli assistiti è coinvolta anche la 
Medicina Specialistica Ambulatoriale.  
Mediante deliberazione n. 35 del 31.01.2018 si è proceduto all’istituzione e attivazione, dal 
1.02.2018, dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (A.F.T.) aziendale con la contestuale 
approvazione del regolamento che ne disciplina il funzionamento. Secondo le previsioni 
normative le AFT dei Medici Specialisti Ambulatoriali dovrebbero diventare il principale punto 
di riferimento nell’ambito dei percorsi attivati dal MMG/PLS, sia per l’acuzie che per la cronicità 
con la finalità di facilitare il percorso dell’assistito con la sua gestione diretta fino alla diagnosi 
programmando visite specialistiche, prescrizioni di esami di laboratorio o strumentali, consulti 
con i vari specialisti che ne fanno parte (percorso interno) ovvero inviando direttamente al 
ricovero (percorso esterno). 
Tuttavia un’evidente criticità è rappresentata dall’esiguità del numero di specialisti 
ambulatoriali che operano presso questa A.S.S.T., attualmente n. 14 corrispondenti a n. 4,77 
teste equivalenti di cui quasi 2 teste equivalenti costituiti da odontoiatri difficilmente 
coinvolgibili nel percorso della presa in carico del paziente cronico. 

 
Semplificazione all’accesso e al pagamento del ticket – adeguamento dei sistemi di 
pagamento in funzione del 730 online.  
 
Si conferma che è garantito l’accesso diretto per le prestazioni di Laboratorio assicurando che 
l’implementazione del sistema di regolazione della coda per l’accettazione amministrativa ed il 
successivo prelievo ha ottimizzato i tempi nel rispetto delle priorità definite per le categorie 
fragili. 
Si mantiene l’accesso diretto presso il PO di Chiari e Poliambulatorio di Rovato per 
l’effettuazione degli E.C.G. a favore della categoria dei donatori di sangue, così come è 
garantito l’accesso diretto per radiografie del torace sia sul PO di Chiari che sul PO di Iseo. 
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Si conferma che il catalogo delle prestazioni prenotabili da sportelli CUP aziendali, Call Center 
Regionale, Farmacie e Internet da parte direttamente del Cittadino viene mantenuto allineato 
nello spirito di garantire massima accessibilità e trasparenza per ogni canale di prenotazione. 
I CUP-Cassa promuovono il pagamento ticket alla prenotazione con la finalità di ridurre sia il 
numero delle code agli sportelli, unificando in un unico accesso la 
prenotazione/accettazione/pagamento ticket, e sia di ridurre, altresì, il fenomeno delle 
mancate disdette.  
In relazione alle casse automatiche aziendali si stanno studiando interventi al fine di 
completare l’integrazione ai sw aziendali che attualmente lo sono parzialmente o per nulla 
(laboratorio analisi e P.S.). 
I sistemi contabili aziendali sono stati adeguati ai requisiti richiesti dal MEF per la compilazione 
on-line della dichiarazione dei redditi. 
Si conferma la promozione del sistema di Gestione dell’Accesso Semplificato ai Servizi Socio-
Sanitari on line che consente ai Cittadini oltre la consultazione on-line dei referti anche la 
prenotazione on-line, con la realizzazione, unitamente alle altre aziende sanitarie del territorio, 
di un video promozionale che continua a essere trasmesso sui monitor aziendali ubicati presso 
le sale d’attesa dei CUP, Centri Prelievi e Ambulatori allo scopo di favorire tutti i canali 
semplificati di accesso alla documentazione sanitaria ed alla prenotazione diretta.  

 
Sistema Pago PA 
Si conferma che si è in attesa della  pianificazione da parte di Regione Lombardia 
dell’estensione del sistema “pagoPA” anche a questa ASST in modo da garantire ai cittadini la 
possibilità di effettuare pagamenti elettronici di prestazioni soggette a ticket in modo sicuro e 
trasparente con modalità on-line collegandosi al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico o agli 
sportelli fisici/bancomat dei Prestatori di Servizio di Pagamento (Banche, Poste, ecc.) 
utilizzando un codice che consentirà di effettuare un pagamento integrato con i sistemi di 
prenotazione nel rispetto della normativa (730 on line). 
Rimane la criticità che, allo stato attuale, non è stato previsto il pagamento con tale modalità 
semplificata anche dell’attività in regime di libera professione intramuraria. 

 
Dematerializzazione della ricetta 
Prosegue la capillare formazione di tutti gli specialisti dipendenti e medici specialisti 
ambulatoriali convenzionati per la diffusione della ricetta dematerializzata, prenotabile anche 
da canali esterni a seguito delle implementazioni intervenute. 
In merito alla prescrizione dematerializzata si confermano criticità in relazione a valutazioni 
specialistiche in fase di erogazione della prestazione (ad esempio in caso di prestazioni con 
MdC o senza, in caso di prestazioni in cui a priori non è possibile stabilire il numero e l’esatta 
tipologia di prestazione – ad es. per elettromiografia, velocità di conduzione nervosa motoria, 
ecc.). 

 
Comunicazione, trasparenza, accessibilità delle liste – tutela del Cittadino 
Al fine di salvaguardare il principio di trasparenza come dichiarato dal D.Lgs. 33/2013 
novellato dal D.Lgs. 97/2016, si conferma che sul sito web aziendale sono mensilmente 
aggiornati i tempi d’attesa delle principali prestazioni ambulatoriali e di ricovero ed è affissa 
relativa cartellonistica nelle sale d’attesa dei vari Presidi/Poliambulatori aziendale per 
un’ulteriore pubblicizzazione dei dati emersi durante i monitoraggi.  
Si conferma che le agende di prenotazione sono sempre aperte ed è garantito l’accesso 
diretto presso i centri prelievi. 
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Eventi sospensivi 
Si conferma l’utilizzo del Portale Tempi d’attesa per la segnalazione delle sospensioni 
dell’attività ambulatoriale in ordine ad eventi interruttivi dell’erogazione di prestazioni 
ambulatoriali.  Secondo le indicazioni di cui alla nota regionale prot.n. G1.2017.0039166 del 
29/12/2017 attualmente non sono stati segnalati eventi sospensivi. 

 
MOSA – Monitoraggio Offerta Sanitario Ambulatoriale 
Si conferma che prosegue la pubblicazione della rilevazione delle prestazioni oggetto del 
monitoraggio MOSA, ulteriore strumento di verifica dell’offerta ambulatoriale e dei relativi tassi 
di occupazione che interessa tutte le prestazioni erogate dall’Azienda ampliando il set previsto 
dalle prestazioni oggetto del monitoraggio mensile. 
Si conferma l’invio automatico giornaliero del flusso MOSA. 
In applicazione della DGR n. 1775/2011 per garantire la corretta informativa ai cittadini presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale è consultabile il programma MosaWeb per la 
verifica del migliore tempo d’attesa relativamente all’intero territorio dell’ATS superando i limiti 
della consultazione delle sole agende aziendali. In ogni caso questa ASST utilizzando per la 
prenotazione telefonica la modalità attraverso il Call Center Regionale ed avendo allineato la 
visibilità dei calendari tra CUP interno e CCR, offre la massima trasparenza. 

 
Monitoraggio trimestrale sull’andamento delle liste d’attesa per prestazioni 
istituzionali ed in ALPI 
In ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 6963/2017 viene effettuato il monitoraggio 
trimestrale dei volumi di attività erogata in regime istituzionale e libero professionale 
intramurario. Il confronto tra volumi prestazionali dedicati dal professionista all'attività in regime 
di SSR e LPI, come l’analisi del rapporto percentuale tra le due attività per U.O. sono coerenti 
con la normativa. 

 
 
RICOVERI 
Trasparenza e tracciabilità 
Il progetto di informatizzazione della gestione delle liste di attesa dei ricoveri programmati, dei 
pre-ricoveri, del programma operatorio e blocco operatorio, ha avuto lo scopo di rendere più 
trasparente il percorso di prenotazione, ottimizzare l’organizzazione, migliorare la 
pianificazione degli interventi chirurgici in elezione ed il processo di pre-ricovero oltre a 
garantire una maggiore tracciabilità e controllo del processo. Sono state tuttavia richieste alla 
swh implementazioni per monitorare in modo massivo il corretto utilizzo del sistema, anche in 
relazione all’erogazione di prestazioni in regime libero-professionale. 
Il programma informatico è coerente con quanto previsto dal documento ministeriale Mattone 
Tempi d'Attesa ed alla normativa regionale;  oltre all’anagrafica del paziente e alla persona di 
riferimento, viene indicato: diagnosi e sospetto diagnostico, classe di priorità, nome del medico 
prescrittore, data di prescrizione della richiesta da parte del prescrittore, data di inserimento 
del paziente nell’agenda di prenotazione, data prevista per il ricovero, data reale per il 
ricovero, motivi eventuale esclusione/cancellazione, anticipazione o spostamento nella lista. 
La classe di priorità – A, B, C, D – è attribuita dal prescrittore sulla base dei sette elementi 
previsti dalla normativa:  severità del quadro clinico presente (incluso il sospetto diagnostico), 
prognosi (quoad vitam o quoad valetudinem),  tendenza al peggioramento a breve, presenza 
di dolore e/o deficit funzionale,  implicazioni sulla qualità della vita, casi particolari che 
richiedono di essere trattati in un tempo prefissato,  speciali caratteristiche del paziente che 
possono configurare delle eccezioni purché esplicitamente dichiarate dal medico prescrittore.  
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Il medico deve selezionare una classe di prevalenza (bassa, media, alta) per ognuno dei sette 
elementi da valutare ed il programma informatizzato, sulla base della prevalenza della classe 
mediante un algoritmo, determina automaticamente la classe attribuita. 

 
Monitoraggio mensile 
Si conferma che l’analisi dei dati ottenuti con le rilevazioni mensili consente di rilevare che non 
vi sono aree di specifica criticità, in particolare per le prestazioni di ricovero oggetto del 
monitoraggio, in nessuno dei Presidi Ospedalieri aziendali. Si evidenzia che i tempi d’attesa 
rilevati in occasione dei monitoraggi periodici, come verificabile dal Portale Tempi   d’Attesa, 
evidenziano l’utilizzo corretto dei criteri selettivi relativi alla priorità di accesso.   

 
Si allega il file della produzione in riferimento alle prestazioni di cui alla DGR 1775/2011 che 
illustra l’attività relativa all’anno 2017 con la differenziazione per l'attività ambulatoriale tra 
prestazioni ordinarie “O”, programmate “Z” e urgenza differibile “U”. 

 
 

 
IL DIRETTORE SANITARIO 

Dr. Mario Colombo 
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