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Introduzione  

Il tema del governo dei tempi d’attesa, configurato come garanzia della tempestività delle cure e 

contenimento delle liste di prenotazione, rappresenta un impegno prioritario delle politiche sanitarie del 

Servizio Sanitario della Regione Siciliana. Con la consapevolezza della complessità che la tematica 

comporta e che non esistono soluzioni semplici e univoche, ma vanno poste in essere azioni complesse ed 

articolate, considerando in particolare la promozione del principio di appropriatezza nelle sue due 

dimensioni clinica ed organizzativa, con Decreto Assessoriale 1220 del 30 Giugno 2011 è stato esitato il 

Piano Regionale di Governo dei Tempi d’Attesa per il Triennio 2011-2013, in linea con quanto già 

indicato nel Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa 2010-2012. 

Il Piano Regionale, caratterizzato soprattutto per aver introdotto il sistema delle Classi di Priorità 

nell’attività prescrittiva e di prenotazione delle prestazioni, prevede, per seguire il processo di 

implementazione dello stesso,  una necessaria azione di monitoraggio. 

In particolare grande attenzione si è spesa sul monitoraggio dei tempi d’attesa ex ante, quindi sul fronte 

delle prenotazioni e sul monitoraggio della tempestività di diagnosi e cura in ordine a specifici percorsi 

diagnostico-terapeutici  di area oncologica e cardiovascolare prescelti a livello nazionale. 

La principale attività di supporto si è caratterizzata sulle attività di monitoraggio, sia in ordine ai tempi 

d’attesa delle 43 prestazioni, considerate critiche per i tempi d’attesa a livello nazionale, oggetto di precisi 

programmi semestrali di monitoraggio nazionale, considerando specifiche settimane indice , sia e ancor 

più riguardante il monitoraggio della tempestività di diagnosi e terapia all’interno dei Percorsi 

Diagnostico Terapeutici indicati dal Piano Nazionale di Governo delle Liste d’attesa 2010-2012, secondo 

una metodologia approvata dal Ministero e dal tavolo interregionale coordinato da Agenas. 

Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio semestrale dei tempi d’attesa ex ante, per le prestazioni 

ambulatoriali erogate in regime istituzionale e in regime ALPI, si è configurata una rete di referenti 

Aziendali , verso i quali  sono state spese iniziative di informazione e formazione (quali, ad esempio, 

quelle del mese di novembre 2012 e del mese di marzo 2013), generalmente in prossimità dell’attività di 

monitoraggio, ma soprattutto si è resa disponibile una attività di supporto continua, sia indiretta, 

soprattutto via web, sia con incontri personalizzati, per guidare il processo. 

Per il monitoraggio c.d . “Istituzionale” si è inoltre condiviso una scheda in Excell per la raccolta dei dati 

analitici, per facilitare l’elaborazione della scheda di reporting finale, sia riferita alle aziende sanitarie 

provinciali, sia alle Aziende delle Aree Metropolitane, sia per il Report Finale Regionale. 

La finalità di tale monitoraggio, oltre a rappresentare un debito informativo per il Ministero all’interno del 

programma LEA, è quella di poter confrontare sul piano nazionale le diverse performance aziendali e 
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regionali sulla capacità di rispondere alla garanzia delle prenotazioni all’interno dei tempi massimi 

d’attesa per le classi B e D , che da un punto di vista dei percorsi di cura risultano più critici, 

limitatamente ai primi accessi. Questo ha comportato una attività di informazione e formazione, diretta ed 

indiretta con i responsabili CUP ed i MMG, per precisare in chiave prescrittiva non solo la classe di 

priorità più appropriata, ma anche la condizione di primo accesso o controllo della prestazione, 

introducendo inoltre, per gli operatori CUP, il concetto di garanzia, in ragione dell’accettazione del 

paziente della prima prenotazione assegnata . In linea con tali nuove attenzioni inerenti l’attività di 

prenotazione si è parallelamente intervenuti con appositi decreti regionali: con i decreti DDG 858 e 859 

del 2012 si è resa  obbligatoria la compilazione, all’interno del flusso ex art. 50 ( legge 323/2003) e del 

flusso C regionale, per le prestazioni ambulatoriali,  dei campi che attengono al governo dei tempi 

d’attesa, nello specifico: data di prenotazione, data di erogazione, tipologia di accesso, garanzia dei tempi 

massimi, classe di priorità. 

In aggiunta alle attività di monitoraggio secondo i programmi e le linee guida nazionali, si è messo in 

opera per il 2012,  una attività di monitoraggio quadrimestrale, riferita solo alle prestazioni di diagnostica 

strumentale, sempre riferite all’elenco delle 43 prestazioni oggetto di specifica attenzione da parte del 

Ministero della Salute, per tutte le 4 classi di priorità ( U-B-D-P).  Questi dati di monitoraggio sono stati 

oggetto nel 2013 di una precisa attività di valutazione, rientrando anche fra gli obiettivi premianti delle 

Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie regionali. L’obiettivo di risultato dato ai Direttori Generali 

prevedeva il raggiungimento complessivo della garanzia dei tempi d’attesa almeno per il 90% delle 

richieste, considerando tutte le classi di priorità. 

Più impegnativa e complessa è stata l’attività di supporto nella elaborazione dei report di monitoraggio 

facenti riferimento ai tempi d’attesa dei Percorsi Diagnostico Terapeutici indicati dal PNGLA 2010-2012. 

Infatti l’applicazione della metodologia indicata dal Ministero comporta una complessa elaborazione di 

dati sanitari dei flussi correnti, relative alle  schede di dimissione ospedaliera e alle prestazioni 

ambulatoriali, che devono intersecarsi nella ricostruzione del percorso diagnostico terapeutico, oggetto di 

attenzione, valutando la tempestività delle prestazioni sanitarie prescelte  sia in fase diagnostica sia in fase 

terapeutica. 

Si tratta di far incrociare un enorme numero di dati, che viaggiano su diversi flussi e che non sempre sono 

di facile fruizione. I percorsi diagnostico terapeutici presi in esame sono: il Carcinoma della Mammella, il 

Carcinoma del Colon Retto, il Carcinoma del Polmone, il By Pass Aorto Coronarico. La ricostruzione 

retrospettiva del percorso partendo dalla SDO in cui si realizza l’intervento terapeutico per la patologia in 

esame, valuta la capacità di presa in carico della patologia nella sua prima presentazione clinica e la 

tempestività della fase diagnostica e terapeutica, escludendo quindi tutte le recidive, le complicanze o il 

follow-up. 
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Lo scopo del monitoraggio dei percorsi diagnostico-terapeutici complessi in Sicilia è stato verificare 

che i pazienti con determinati problemi di salute abbiano completato i PDT in tempi congrui, 

ovvero, per le patologie oggetto di monitoraggio, i tempi d’attesa non siano stati superiori a 30 

giorni per la fase diagnostica e 30 giorni per l’inizio della terapia dal momento dell’indicazione 

clinica per almeno il 90% dei pazienti. Nel percorso viene anche considerata fra la fase diagnostica e 

quella terapeutica un possibile periodo di transizione (riflessione sulla scelta terapeutica o consulto di 

precisazione/conferma da parte di altro specialista per il  paziente). 

E’ stato  ricostruito l’intero percorso effettuato da un paziente attraverso quattro date: data di inizio del 

percorso diagnostico; data di fine del percorso diagnostico; data di inizio del percorso terapeutico; data di 

fine del percorso terapeutico. 

Gli obiettivi immediati dell’analisi svolta sono: 

 avere un metodo omogeneo nei diversi ambiti (con i dovuti adattamenti in ragione alla tipologia di 

percorso) che garantisca dati certi e comparabili, partendo dalle SDO e ricostruendo a ritroso il 

percorso svolto; 

 ottenere le informazioni necessarie per verificare l’andamento complessivo dei percorsi 

diagnostico terapeutici a livello regionale. 

Su questa base sarà possibile anche approfondire l’analisi con :  

 verifica organizzativa, con identificazione delle possibili criticità dei percorsi da affrontare; 

 condivisione dei risultati dell’analisi con i professionisti per trovare le modalità per migliorare; 

 progettazione e pianificazione di azioni al fine di realizzare un miglioramento dell’assistenza in 

ordine alla tempestività di diagnosi e cura; 

La metodologia per il monitoraggio, ha previsto due fasi dell’analisi: 

  nella prima si è provveduto a ricercare, nell’anno 2012, per ogni PDT ,  i codici ICD IX in 

diagnosi principale, e almeno una delle procedure chirurgiche selezionate, nelle SDO dei ricoveri 

ordinari; si è proceduto quindi  ad una prima selezione degli assistiti a livello regionale,  e, per tali 

pazienti, è stata effettuata una ricerca di eventuali ricoveri negli anni precedenti con la stessa 

diagnosi, in modo da escludere coloro che presentassero tale diagnosi e, invece, da  includere i 

casi, senza successiva terapia, negli ultimi sei mesi. 

 Nella seconda fase dell’analisi, per i pazienti selezionati, è stata effettuata una ricerca delle 

prestazioni traccianti l’avvio del percorso (nei sei mesi precedenti il ricovero) nel flusso 

ambulatoriale e nelle SDO e, alla stessa maniera, delle prestazioni traccianti la conclusione del 

percorso. La differenza di tempo intercorsa tra la data di avvio e la data di conclusione ha 

permesso di determinare la durata del percorso diagnostico; la differenza di tempo intercorsa tra la 
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data di inserimento in agenda e la data di ricovero nella SDO ha permesso di individuare il tempo 

d’attesa per l’inizio della terapia. 

 L’obiettivo di ottenere le informazioni necessarie e identificare le possibili criticità al fine di 

realizzare il miglioramento della qualità assistenziale, alla base della metodologia seguita, tiene 

comunque conto dei limiti metodologici legati al fatto che alcune fasi (specie il primo approccio) 

possono essersi svolte in regime privato e che alcuni tumori non arrivano al ricovero ordinario ma 

si concludono in via ambulatoriale. 

  

I flussi informativi utilizzati sono stati: le Schede di Dimissione Ospedaliera dell’anno di riferimento e 

dell’anno precedente (2012 e 2011) e dei cinque anni precedenti; il flusso ambulatoriale dell’anno di 

riferimento e dell’anno precedente (2012 e 2011). 

Sono previsti, in dettaglio, 7 steps: 

 STEP 1 e 2 

Sono state selezionate le SDO dell’anno di riferimento con: il codice della Regione Sicilia (190); il 

regime di ricovero; l’onere della degenza; il tipo di ricovero; la diagnosi principale alla dimissione e 

l’intervento chirurgico principale o altra procedura. 

Successivamente si è proceduto a ordinare le SDO selezionate per paziente e data di ricovero e, in caso di 

ricoveri ripetuti, è stato mantenuto il primo ricovero dell’anno. 

 STEP 3 

Dopo aver selezionato le SDO dei 5 anni precedenti con la diagnosi principale relativa a ciascun PDT, 

sono stati mantenuti nello studio i pazienti che non fossero stati ricoverati nei 5 anni precedenti; se tra i 

pazienti già ricoverati, ve ne erano alcuni per i quali la differenza tra la data di ammissione del ricovero di 

riferimento e la data di dimissione del ricovero nei 5 anni precedenti, fosse maggiore di 180 giorni, si è 

proceduto alla loro esclusione definitiva. 

Qualora la differenza tra la data di ammissione del ricovero di riferimento e la data di dimissione del 

ricovero nei 5 anni precedenti fosse minore di 180 giorni e tra le procedure del ricovero precedente quello 

di riferimento non ci fosse stata almeno una di quelle della tabella prevista dalle Linee Guida, il paziente è 

stato mantenuto nello studio come caso incidente con solo un recente ricovero diagnostico; viceversa, il 

paziente è stato escluso dallo studio. 

 STEP 4 

Si è provveduto a individuare le prestazioni traccianti l’inizio della fase diagnostica, per la specialistica 

ambulatoriale seguendo quanto previsto dalle Linee Guida, più vicine alla data del ricovero di riferimento 

dei pazienti selezionati e, contemporaneamente, a cercare le procedure traccianti l’avvio nella SDO della 

fase diagnostica tra quelle del ricovero precedente. 
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Sono rimasti nello studio tutti quei pazienti per i quali la data di ammissione del ricovero di riferimento e 

la data di erogazione della prestazione tracciante l’avvio della fase diagnostica fosse minore di 180 giorni. 

Per tutti questi pazienti ha inizio lo step successivo. 

 

 STEP 5 

Si è provveduto a individuare le prestazioni traccianti la fine della fase diagnostica, per la specialistica 

ambulatoriale seguendo quanto previsto dalle Linee Guida, più vicine alla data del ricovero di riferimento 

dei pazienti selezionati e, contemporaneamente, a cercare le procedure traccianti la conclusione della fase 

diagnostica tra quelle del ricovero precedente. 

Sono stati presi in considerazione i pazienti per i quali la data di erogazione della prestazione/della 

procedura tracciante la fine della fase diagnostica fosse compresa tra 180 e 0 giorni precedenti la data di 

ammissione al ricovero di riferimento e comunque successiva o coincidente con la data di erogazione 

della prestazione/procedura tracciante l’inizio della fase diagnostica. 

 STEP 6 e 7 

Per i pazienti individuati nello step precedente si è proceduto al calcolo dell’ Attesa fase diagnostica, 

ovvero della differenza tra la data di erogazione della prestazione tracciante la fine della fase diagnostica 

e la data di accesso alla prestazione tracciante l’avvio della fase diagnostica. 

Allo stesso tempo, si è provveduto al calcolo dell’ Attesa fase terapeutica, ovvero la differenza tra la 

data di ammissione al ricovero e la data di prenotazione del ricovero stesso.  

Per entrambe le fasi sono state determinate le 3 Classi d’Attesa:  

1. Fino a 30 giorni 

2. Tra 31 e 90 giorni 

3. Oltre 90 giorni 
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ALLEGATO 1 – MONITORAGGIO TEMPI D’ATTESA SETTIMANA INDICE 8-12 APRILE 

2013 
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ALLEGATO 2 – MONITORAGGIO TEMPI D’ATTESA SETTIMANA INDICE 7–11 OTTOBRE 

2013 
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