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Rilevazione nazionale degli interventi attuali in tema di liste e tempi 
d’attesa dalle Aziende Usl ed ospedaliere 

Aggiornamento dati al 30 giugno 2002 
 
 

Relazione introduttiva 
 
Quadro normativo e  scopi dell' indagine 
L’emanazione del decreto legislativo n. 124 del 1998 e la successiva attuazione di quanto ivi 
disposto (commi 10-14 dell’articolo 3) in materia di riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni 
specialistiche e di day hospital, ha dato luogo ad una serie di programmi e di iniziative, da parte di 
Regioni e Aziende sanitarie, diversi per metodi, risorse, risultati. 
Il recente accordo tra Stato e Regioni, siglato in data 14 febbraio 2002, fornirà ulteriore vigore ed 
efficacia a tali programmi di attività, avendo esteso il campo di applicazione a tutte le prestazioni 
sanitarie, ambulatoriali e di ricovero, per le quali la riduzione dei tempi di attesa rivesta carattere di 
priorità,  sulla base di valutazioni di appropriatezza e di urgenza. 
Nell'ambito di questo quadro normativo, il ruolo effettivamente svolto dalle Aziende sanitarie è  
rilevante e decisivo, poiché ad esse è affidata la concreta attuazione delle indicazioni e dei criteri 
generali stabiliti dalle Regioni, mediante la scelta delle strategie maggiormente in grado di ridurre, 
nel proprio specifico contesto locale, le liste e i tempi di attesa. 
Il ruolo di indirizzo e di monitoraggio esercitato dal Ministero della Salute, finalizzato a 
promuovere indirizzi generali, sostenere le iniziative in corso e diffondere le esperienze più 
significative, si è esercitato in modo intenso e costante attraverso una serie molteplice di attività. 
Nel corso dell'anno 2001 è stata promossa e realizzata, attraverso una Commissione tecnica 
nazionale, un'analisi sistematica ed approfondita del problema delle liste d'attesa e sono state 
formulate raccomandazioni per gli interventi volti alla loro riduzione. Tali indicazioni, riportate 
nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione (disponibile integralmente sul sito Internet 
del Ministero della salute), hanno costituito la "griglia" di partenza per l'analisi della situazione 
esistente effettuata attraverso la presente indagine nazionale. 
L'indagine è, quindi, finalizzata a porre in luce lo "stato dell’arte" delle iniziative che a livello 
aziendale sono state intraprese, in coerenza con le previsioni normative, al fine di ridurre i tempi 
d’attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, i ricoveri d’elezione, il day hospital/day 
surgery; da questo punto di vista, i risultati registrati costituiscono una sorta di consuntivo di quanto 
finora realizzato in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo 124/98. 
In termini di prospettiva, l'indagine può essere assunta come un punto di partenza per l’avvio del 
monitoraggio delle attività che scaturiranno dall'applicazione del citato accordo Stato-Regioni del 
14 febbraio 2002. 
 
Tempi, materiali e metodi 
L’indagine ha preso avvio nel settembre 2001 a seguito della lettera rivolta dal Ministro della salute, 
prof. G. Sirchia, alle Regioni e Province autonome. 
I tempi di esecuzione, previsti inizialmente in 2 mesi, sono stati dilazionati di ulteriori 3 mesi per 
consentire ad alcune Regioni di completare la raccolta delle informazioni, la loro validazione e la 
trasmissione al Ministero della salute. Nel giugno 2002 si è proceduto ad aggiornare i risultati della 
rilevazione, aggiungendo le informazioni pervenute da altre 16 Aziende (15 Aziende del Piemonte 
ed una della Puglia). 
L’indagine è stata svolta attraverso un questionario, fornito anche in versione elettronica, 
comprendente 17 domande, alcune delle quali con possibilità di risposta multipla; al questionario 
sono state unite istruzioni per la compilazione ed un glossario per la spiegazione di termini tecnici 
(v. allegati). 
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La raccolta delle informazioni è stata svolta dalle Regioni che hanno inviato alle Aziende sanitarie 
il questionario e ne hanno ricevuto e validato le risposte. 
I dati pervenuti a livello nazionale, sono stati introdotti su una banca dati del Ministero della salute 
e resi disponibili, a livello di sintesi, attraverso la presente pubblicazione, che sarà divulgata anche 
mediante il sito Internet del Ministero. 
Il periodo di riferimento per l'indagine, rispetto al quale sono state considerate le iniziative 
intraprese dalle Aziende, è compreso tra il mese di gennaio 2000 e quello di settembre 2001, data di 
inizio della rilevazione. 
I soggetti cui l'indagine è mirata sono costituiti dalle seguenti tipologie di Aziende: Aziende unità 
sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) 
pubblici e privati, Policlinici universitari pubblici e privati. 
Le iniziative dichiarate dalle Aziende unità sanitarie locali ricomprendono l'intera strategia adottata 
nel territorio di competenza dell’azienda, includendo anche iniziative effettuate in collaborazione 
con gli erogatori accreditati che operano in tale contesto. 
La Regione Lombardia ha effettuato la scelta dei soggetti dell'indagine in modo peculiare, in 
relazione al proprio specifico assetto organizzativo. L'indagine, in tale Regione, non ha quindi 
riguardato 10 delle 15 Aziende USL in quanto esse non erogano direttamente prestazioni sanitarie; 
sono, invece, state incluse 71 Strutture accreditate, che comprendono sia ospedali classificati, sia 
case di cura accreditate sia due IPAB (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza). 
Tenendo presente questa precisazione, nel prosieguo della presente relazione tutti i rispondenti 
saranno indicati, per semplicità espositiva,  con il termine "Azienda", salvo diverse specifiche 
indicazioni. 
Nel confrontare il numero dei rispondenti con la potenziale platea dei soggetti destinatari 
dell'indagine, si è preso come riferimento il numero di Aziende presenti sul territorio nazionale 
nell'anno 1999, così come risulta dai dati del Sistema informativo sanitario del Ministero della 
salute, con le modifiche rese necessarie da quanto precedentemente descritto in relazione alla 
specificità della Regione Lombardia. 
 
Qualità ed affidabilità della rilevazione 
I risultati ottenuti dall'indagine sono da considerarsi molto positivi in termini di completezza e di 
correttezza delle informazioni ricevute. 
La prima serie di tabelle riportate (A.1 – A.3) consente di verificare che il 94% delle Aziende 
sanitarie (376/401) ha risposto all’indagine, con maggiore prevalenza nelle Regioni Valle d’Aosta 
(1/1), Piemonte (29/29), Lombardia (121/121), P.A. Bolzano (4/4), P.A. Trento (1/1) Friuli V.G. 
(12/12), Emilia Romagna (19/19), Umbria (6/6), Marche (18/18), Abruzzo (6/6). Le percentuali di 
risposta sono pressoché sovrapponibili tra Aziende Usl e Ospedaliere, che fanno registrare 
rispettivamente il 94% e il 95% di rispondenti. Tra i Policlinici universitari si è avuta la percentuale 
più bassa di risposta (60%). 
Il 100% di risposte tra le Strutture accreditate fa riferimento esclusivamente alle 71 Strutture 
rilevate dalla Regione Lombardia. 
Il grado di accuratezza è stato verificato attraverso la percentuale dei rispondenti che hanno 
completato tutte le 17 domande del questionario; tale percentuale è pari al 76%, con i valori più 
bassi in Sardegna e in Calabria e valori pari o superiori al 90% in Piemonte, P.A. di Trento, Emilia 
Romagna, Toscana, Abruzzo e Molise. 
Risultano molto basse le percentuali di domande senza risposta, di risposte affermative non seguite 
dalla specificazione di una precisa opzione di dettaglio (risposte "vuote") e, salvo per alcune 
domande, il numero di risposte appartenenti alla modalità "altro".  
 
Principali risultati ottenuti, analizzati per Regione e per tipologia di Azienda 
Di seguito saranno posti in luce alcuni dei risultati maggiormente significativi, rimandando il lettore 
all’esame diretto delle tabelle per maggiori approfondimenti e dettagli. 
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La descrizione verrà condotta per ciascuna delle 17 domande dell’indagine, esaminando 
congiuntamente le risposte ricevute attraverso la duplice visuale "per Regione" (serie di tabelle da 
1.1 a 1.17) e "per tipologia di Azienda" (serie di tabelle da 2.1 a 2.17.) 
 
1. Differenziazione della prima visita e accesso senza prenotazione  (tabelle 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2) 
Il 73% delle Aziende ha intrapreso azioni organizzative per differenziare la prenotazione delle 
prime visite/esami rispetto alle prestazioni successive alla prima, le quali ultime hanno maggiore 
prevedibilità e possibilità di essere opportunamente cadenzate rispetto al primo accesso che, per le 
sue caratteristiche, è quello più critico per il paziente, in relazione alla necessità di diagnosi, di 
inizio di trattamento, di riduzione di rischio di complicanze. 
Rispetto al valore medio, le Strutture accreditate presentano un valore inferiore (58%), mentre gli 
IRCCS quello superiore (93%). 
L’89% delle Aziende ha previsto la possibilità di ottenere prestazioni senza prenotazione; la 
situazione maggiormente diffusa è quella relativa all'effettuazione degli esami di laboratorio, svolti 
senza prenotazione  in 296 Aziende su 376; nonostante la percentuale sia elevata (78%) essa è 
inferiore al valore auspicabile, che dovrebbe tendere al raggiungimento del 100%. 
Relativamente poche sono le Aziende, circa il 25%, presso le quali si possono ottenere altre 
tipologie di prestazioni senza prenotazione (radiografia del torace o ECG). 
 
2. Centri unificati di prenotazione  (tabelle 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5) 
Quanto allo stato di diffusione dei Centri unificati di prenotazione (CUP), si rileva che l’85% dei 
rispondenti è dotato, sebbene con caratteristiche diverse, di un CUP per le prestazioni specialistiche 
ambulatoriali; di questi, in oltre il 60 dei casi il CUP è di livello aziendale. 
Solo in 37 Aziende è attivo un CUP sovraziendale: di queste, 11 sono presenti nella Regione Emilia 
Romagna e 7 in Lombardia; 11 riguardano Aziende ospedaliere e 18 Aziende USL. 
Sotto il profilo della distribuzione regionale, le aree meno dotate di CUP sono principalmente 
costituite da alcune Regioni del sud e delle isole; tra le Aziende, quelle meno dotate di CUP sono i 
Policlinici universitari. 
I CUP sono poco diffusi per la prenotazione di ricoveri ospedalieri: solo in 43 Aziende, infatti, si 
ritrovano CUP di livello aziendale e, di questi, 25 casi sono presenti in Strutture accreditate. 
Complessivamente, solo il 22% delle Aziende ha sistemi unificati di prenotazione dei ricoveri, di 
diverso livello organizzativo. E' da notare che tra le Aziende ospedaliere solo 8 hanno un CUP  
aziendale per i ricoveri, cui si aggiungono 6 casi di CUP subaziendale. 
Dei 321 casi di CUP esistenti per le prestazioni ambulatoriali, il 70% garantisce l’accesso alla 
prenotazione per almeno 7 ore al giorno e per almeno 5 giorni a settimana; inoltre, il 15% è 
funzionante per meno di 7 ore al giorno ma per almeno 5 giorni a settimana. Nel 14% dei casi, 
prevalentemente in alcune Regioni del sud e delle isole, non si è avuta risposta a questa domanda. 
Rispetto al citato dato medio nazionale pari al 70%, le Aziende ospedaliere e le Strutture accreditate 
presentano i valori maggiori, mentre i Policlinici universitari mostrano quelli inferiori. 
 
3. Tecniche di gestione e ottimizzazione delle liste d'attesa (tabelle 1.6, 1.7, 2.6, 2.7) 
Nel 24% delle Aziende non sono state abolite le cosiddette "liste chiuse" (accessibili solo in periodi 
predefiniti e limitati di tempo), che si ritiene, invece, siano da superare completamente, in quanto 
non consentono una gestione efficace e trasparente per il cittadino delle attese. 
Tra le Aziende, sono i Policlinici universitari ad avere la maggiore frequenza di liste chiuse (33%) 
mentre il valore minimo si registra nelle Strutture accreditate (8%). 
Tra le Regioni, il fenomeno delle liste chiuse mostra dei valori maggiori in Calabria, Puglia, 
Campania, Umbria e P.A. di Bolzano mentre i valori minimi si riscontrano al nord ed in alcune 
Regioni del centro; le liste chiuse sono state del tutto abolite nelle Aziende rilevateappartenenti a 
Valle d’Aosta, P.A. di Trento, Abruzzo, Basilicata. 
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Molto diffuse sono le tecniche di revisione periodica delle liste, attuate in  271 Aziende su 376 
(72%), ma relativamente poco diffuse a livello delle Aziende ospedaliere (46%); il 40% applica la 
tecnica della prenotazione in soprannumero ("over-booking"), principalmente nei Policlinici 
universitari e nelle Strutture accreditate. 
 
4. Scelta delle priorità e azioni sulla domanda e sull'offerta (tabelle 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.8, 2.9, 
2.10, 2.11) 
La domanda n. 8 tendeva a mettere in luce l’individuazione da parte delle Aziende delle situazioni 
prioritarie e critiche e la conseguente messa in atto di specifici interventi, secondo una logica di 
miglioramento continuo. Il 78% delle Aziende ha selezionato aree prioritarie sulle quali ha attuato 
interventi specifici e documentati; si registrano valori del 100% nella maggior parte delle strutture 
del nord e del centro (Valle d'Aosta, P.A. di Trento, Veneto, Friuli V.G., Liguria, Emilia Romagna, 
Toscana) e in Abruzzo. I valori minimi (pari quasi al 44%) si registrano in Calabria e Campania. 
A livello aziendale, le Strutture accreditate hanno una ridotta frequenza di tali interventi, con valori 
pari al 56%, mentre presso le Aziende ospedaliere si registra un valore dell’87%. 
Per quanto riguarda la tipologia degli interventi adottati, la razionalizzazione della domanda è stata 
perseguita solo dal 39% delle Aziende, con valori massimi nella P.A. di Trento (1/1), in Abruzzo 
(5/6, pari all’83%), in Emilia Romagna (15/19, pari al 79%), in Toscana (10/16, pari al 63%); i 
valori minimi si registrano, invece, in Valle d'Aosta, Molise e Calabria. 
Questi interventi sono costituiti per lo più dall’attivazione in ambito aziendale di percorsi 
diagnostico-terapeutici, seguiti dalle procedure per la revisione della domanda di prescrizione; una 
non trascurabile diffusione hanno anche i RAO (raggruppamenti omogenei di attesa) con maggiore 
presenza in Lombardia, Friuli V.G. Piemonte e Puglia. 
Tra le Aziende, gli IRCCS e le Aziende USL mostrano di essere le strutture che, in misura relativa, 
più attuano gli interventi di razionalizzazione della domanda. Scarsa diffusione, invece, hanno 
questi interventi tra le Strutture accreditate, che presentano una percentuale del 21%, pari alla metà 
circa del valore medio. 
Quanto al coinvolgimento dei diversi “agenti della domanda”, si registra in circa la metà delle 
Aziende il coinvolgimento, nelle attività di razionalizzazione, dei medici di medicina generale; in 
un’Azienda su quattro si ha il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta; mentre poco 
frequentemente (7%) risultano coinvolti i medici specialisti prescrittori. In poche Aziende, presenti 
perlopiù in Basilicata, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta e Marche, sono stati 
coinvolti gli utenti e/o loro associazioni. 
Piuttosto variegato il quadro delle iniziative per la razionalizzazione dell'offerta, che vanno ad 
incidere prevalentemente sulla disponibilità delle apparecchiature, con aumento delle ore di utilizzo 
delle stesse nell’80% delle Aziende; seguono, con percentuali di circa il 60%, le iniziative per l’ 
aumento del numero delle apparecchiature, la razionalizzazione dei percorsi organizzativi, 
l'aumento di disponibilità oraria del personale sia attraverso la retribuzione di risultato sia attraverso 
interventi di riorganizzazione delle attività. 
Meno frequenti, ma comunque rilevanti, sono le esperienze aziendali relative all’“acquisto” di 
prestazioni dai propri professionisti in regime di libera-professione intramuraria (43%) o, in misura 
lievemente minore (37%), da specialisti privati esterni; queste modalità organizzative sono 
maggiormente diffuse nelle Regioni del nord. 
 
5. Libera-professione intramuraria e liste d'attesa (tabelle 1.12 e 2.12) 
Solo il 39% delle Aziende ha regolamentato le condizioni di utilizzo dell’attività libero-
professionale intramuraria ai fini della riduzione delle liste d’attesa; le Aziende USL mostrano i 
valori maggiori (48%), le Strutture accreditate quelli inferiori (21%). In poco più della metà delle 
Aziende si sono regolamentati i volumi di attività libero-professionale rispetto a quelli in regime 
istituzionale, con valori più elevati nei Policlinici universitari (83%), seguiti dalle Aziende 
ospedaliere (65%). In 224 casi (60%) sono state individuate dall’Azienda differenti modalità di 
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prenotazione, di effe ttuazione e di registrazione delle prestazioni nei due diversi regimi di 
erogazione, con valori massimi osservati tra le Aziende ospedaliere (74%). 
Le Strutture accreditate mostrano percentuali quasi doppie (45%) per questo tipo di azione 
organizzativa rispetto a quanto rilevato per gli altri due aspetti presi in considerazione dalla stessa 
domanda n.12 (regolamentazione dei volumi erogati nei due tipi di attività e condizioni di utilizzo 
della libera-professione per ridurre i tempi d’attesa). 
 
6. Informazioni agli utenti e valutazione della qualità percepita (tabelle 1.13 -2.13; tabelle 1.15 
- 2.15) 
Il rapporto con l'utenza viene ritenuto rilevante dalla maggior parte delle Aziende: nell’88% sono 
state utilizzate le Carte dei servizi per informare il cittadino sulle modalità di accesso alla 
prenotazione, anche se solo in  159 casi (42%) attraverso la stessa Carta vengono fornite 
informazioni sui relativi tempi di attesa. Discreta è anche la diffusione delle informazioni attraverso 
Internet: infatti, 175 Aziende, pari al 47% del totale, utilizzano tale strumento per informare 
l’utenza circa le modalità di accesso alle prestazioni; tra queste, 93 (25%) hanno reso disponibili 
sulla rete anche i relativi tempi di attesa (valore minimo nelle AUSL, pari al 16%; valore massimo 
nelle Strutture accreditate, pari al 39%). 
Nel 58% delle Aziende sono state svolte, nell’arco temporale oggetto di rilevazione, delle indagini 
per valutare la qualità percepita dagli utenti in relazione al problema delle attese, soprattutto 
attraverso l'analisi dei reclami (quasi 1 Azienda su 2) e attraverso la somministrazione di 
questionari ad hoc (1 Azienda su 3). 
La consultazione di organizzazioni rappresentative degli utenti è ancora poco diffusa: meno del 
25% delle Aziende la attua, perlopiù tra le Aziende ospedaliere e le Aziende USL. 
Pochi sono i casi (16/217) di utilizzo di tecniche diverse, quali “l'utente fittizio” o il “focus group”. 
Nella valutazione della qualità percepita, le Aziende ospedaliere e le Strutture accreditate 
costituiscono i soggetti più attivi, seguiti dalle Aziende Usl.  
 
7. Formazione del personale (tabelle 1.14 e 2.14) 
Nella metà delle Aziende sono state realizzate specifiche attività di formazione rivolte agli 
operatori; risultano interessate, con frequenza simile, le diverse tipologie di personale: addetti agli 
URP (Uffici relazioni con il pubblico), addetti agli sportelli, operatori del CUP. 
Valori particolarmente elevati si riscontrano presso IRCCS e Strutture accreditate che hanno 
promosso e organizzato eventi formativi rispettivamente nel 63% e nel 61% dei casi. 
 
8. Misura e monitoraggio delle attese (tabelle 1.16, 1.17, 2.16, 2.17) 
Il 95% delle Aziende effettua, con diverse modalità, il monitoraggio delle liste e dei tempi d’attesa; 
273 Aziende su 376 prendono in esame tutte le prestazioni ambulatoriali, mentre 78 monitorano 
solo alcune tra le prestazioni ambulatoriali erogate. 
Meno diffuso è il monitoraggio sulle prestazioni di ricovero, attuato in circa 1 Azienda su 3, con 
una frequenza maggiore nelle Aziende ospedaliere (50%), negli IRCCS (50%) e nei Policlinici 
universitari (4 Policlinici sui 6 rilevati). 
Circa le modalità di misura utilizzate, il 65% delle Aziende provvede a monitorare il tempo d’attesa 
prospettato (il tempo che viene comunicato all’utente all’atto della prenotazione); una simile 
percentuale (64%) dichiara di monitorare il tempo di attesa effettivo (quello che l’utente attende 
realmente tra il giorno in cui effettua la prenotazione e quello in cui la prestazione gli viene 
effettivamente fornita); evidentemente, diverse Aziende adottano una duplice modalità di misura del 
tempo di attesa. Circa la metà delle Aziende monitora anche il numero dei pazienti in lista, mentre 
meno frequentemente è misurato il numero delle prestazioni offerte nell’unità di tempo (47%) e di 
quelle effettivamente erogate (43%); ancora minore (solo 1 caso su 4) è il numero di Aziende che 
effettua il monitoraggio dei volumi di prestazioni erogate in regime di libera professione 
intramuraria. 
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Evidenze generali emerse dall’indagine 
In conclusione, sembra utile elencare, in modo schematico, alcune delle principali evidenze emerse 
dall’analisi condotta: 
ü la discreta diffusione dei CUP per la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali 

rappresenta un elemento certamente positivo anche se il numero e le potenzialità di tali 
strutture possono essere incrementati; 

ü sono in fase di sviluppo le tecniche per la gestione ottimale delle liste d’attesa, anche se 
permane ancora elevata la presenza di “liste chiuse”; 

ü le Aziende hanno attuato molte e variegate iniziative sul versante della razionalizzazione 
dell’offerta di prestazioni, dedicando tuttavia un’insufficiente attenzione al problema della 
razionalizzazione e dell’appropriatezza della domanda; 

ü la regolamentazione dell’attività svolta in regime di libera-professione intramuraria è ancora 
poco sviluppata in relazione all’obiettivo della riduzione delle liste d’attesa; 

ü sono in atto alcune iniziative innovative, presenti in alcune Regioni, che hanno superato la 
fase “pilota” di verifica sperimentale e di prima introduzione, tra cui,  ad esempio, i percorsi 
diagnostico-terapeutici, i raggruppamenti omogenei d’attesa, le informazioni agli utenti 
divulgate attraverso Internet, ecc.; 

ü è ancora insufficiente l’attenzione che le Aziende dedicano al monitoraggio dei tempi di 
attesa per i ricoveri ospedalieri; dai dati rilevati, si può presumere che finora, nella maggior 
parte delle Aziende pubbliche, la gestione delle prenotazioni dei ricoveri sia svolta 
direttamente dai reparti ospedalieri; 

ü la misura e il monitoraggio dei tempi di attesa sono molto diffusi anche se si riscontra una 
certa disomogeneità nelle modalità adottate ed una modesta divulgazione agli utenti 
dell’informazione relativa alla durata di tale attesa. 
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