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REGIONE PUGLIA - PIANO REGIONALE DI GOVERNO 

 DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) TRIENNIO 2019/2021 
  

MEMORANDUM OPERATIVO CGIL CISL UIL – REGIONE PUGLIA 
  

  

Premessa 

  

Con riferimento ai contenuti del PRGLA 2019-2021, approvato dalla Giunta Regionale lo scorso 18 

Aprile (che si richiama ai contenuti del PNGLA 2019/2021) e ai Piani Aziendali di attuazione 

adottati, nel periodo Giugno-Ottobre 2019, dalle Direzioni Generali delle ASL, alla luce dei 

confronti tenutisi sino ad oggi sui livelli aziendali, visto che dal raffronto tra i dati ex post del 2^ 

semestre 2018 e del 1^ semestre 2019 e tra questi e quelli ex ante della settimana indice 7-11 

Ottobre 2019 (comprensivi di quelli relativi all'attività in ALPI), atteso che per molte prestazioni 

specialistiche ambulatoriali (visite  e prestazioni strumentali) e  per diversi interventi chirurgici i 

tempi di attesa monitorati non sono allo stato migliorati, si propone di seguito un memorandum 

operativo che individua linee di intervento ed azioni indispensabili per integrare e sviluppare 

l'iniziativa aziendale attraverso un processo che, avendo come obbiettivo l’abbattimento delle liste 

di attesa, metta in rete tutte le risorse del Sistema Sanitario Regionale, in modo da favorire 

l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini pugliesi, siano essi portatori di patologie croniche - 

che necessitano, quindi, di percorsi costanti nel tempo — o siano fruitori del sistema per eventi 

acuti.  

  

Per affrontare il problema Liste di Attesa, che risiede nella disparità tra la richiesta di prestazioni e 

l'offerta delle stesse, percepita dagli assistiti come un insostenibile disservizio, occorre affrontare 

tutti i diversi fattori che condizionano ed influenzano il rapporto tra domanda e offerta. L'obiettivo 

è, quindi, trovare soluzioni per tutelare i cittadini che ne hanno più bisogno consentendo loro un 

rapido accesso alle prestazioni necessarie da cui trarre più opportunamente un beneficio. Questo 

fine può essere raggiunto attraverso l'implementazione di soluzioni che aumentino equità, 

correttezza, appropriatezza ed efficienza nel rispetto della sostenibilità.  
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Linee di intervento e di azione 

  

Allo scopo di definire le migliori modalità di offerta e di prenotazione delle prestazioni sanitarie, 

assicurandone tempi, modalità di accesso e fruizione, si ritiene opportuno riprendere e sottoporre 

alla comune riflessione alcuni temi e delle proposte che possono rivelarsi risolutive, in grado di 

garantire la riduzione dei tempi di attesa e favorire l’accesso alle cure.  

  

Nel merito, attraverso la definizione di un crono-programma vincolante per le Direzioni Generali 

delle ASL, si propone quanto segue: 

  

1. individuazione e adozione, entro il 30 Marzo 2020, attraverso specifici protocolli, previo 

coinvolgimento di tutte le rappresentanze degli attori coinvolti, a partire dai MMG e dai PLS, di 

sistemi di prioritarizzazione, che prevedano:  

a. l’indicazione, obbligatoria, da parte del medico prescrittore (MMG e PLS), del grado di 

urgenza della prestazione richiesta, riportando le classi di priorità previste dal nuovo 

PNGLA; 

b. l'obbligatorietà per i prescrittori operanti all’interno del Servizio Sanitario Regionale, a 

qualunque livello, di procedere direttamente alla redazione della impegnativa di 

prenotazione di eventuali ulteriori controlli successivi al “primo accesso”, al fine di 

consentire la continuità della presa in carico del paziente, senza che questi sia rimandato al 

MMG/PLS per la prescrizione; in tale percorso di presa in carico del paziente i medici 

specialisti si affiancano e si coordinano con i MMG/PLS (indispensabile in questa 

prospettiva operativa diviene la condivisione dei percorsi di avvio agli specialisti ospedalieri 

o in convenzione dei pazienti muniti di indagini di base che consentano una valutazione il 

più possibile completa); 

c. la strutturazione, da parte dei soggetti erogatori, delle agende di prenotazione per classe di 

priorità, così da poter rispondere alle richieste dei prescrittori, prevedendo che per la 

periodica ripulitura delle liste di attesa, finalizzata ad eliminare le prenotazioni non più 

attive, nei Piani Aziendali vengano definite le specifiche procedure che facilitino il dialogo 

con i cittadini, in modo da  comunicare loro le modalità di recall, di disdetta e di 

pagamento del ticket per le prestazioni prenotate e non erogate per mancata disdetta, sia 

per i soggetti non esenti che per quelli esenti ticket (un’attività quella di recall che va 

organizzativamente e funzionalmente potenziata, perché da sola consentirebbe un 30% in 

media di recupero di disponibilità);  

d. la de-materializzazione di tutte le prescrizioni, un capillare processo di informatizzazione di 

tutte le strutture sanitarie (servizi, ambulatori e reparti) che consenta l'utilizzo esclusivo 

delle prescrizioni de-materializzate, oltre ad una più agevole rilevazione dei parametri utili, 

nonché blocco delle prenotazioni multiple sullo stesso codice fiscale da parte dei CUP ed 

attivazione di servizi di Re call (con personale dedicato e specificatamente formato) che 

consentano sia di rammentare agli assistiti la prenotazione in atto e l'eventuale disdetta o 

conferma contestuale, sia di individuare, in base alle date di prenotazione, gli assistiti da 

più tempo in attesa da anticipare in eventuali sedute aggiuntive; 
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2. operare una netta separazione dei canali per le diverse tipologie di accesso – 1. Agenda Primo 

Accesso, 2. Agenda Screening, 3. Agenda della Cronicità; prevedendo, come si è detto al 

precedente punto 1. Lettera b), la possibilità di garantire sistemi di prenotazione basati su 

criteri di priorità per il Primo accesso, direttamente utilizzabili dai medici prescrittori; mentre 

nel caso di controlli successivi, si deve poter realizzare la “presa in carico” del paziente cronico 

(anche neo-diagnosticato) secondo percorsi diagnostico-terapeutici, con la prenotazione delle 

prestazioni “di controllo” da parte del medico specialista che ha preso in carico il paziente, che 

non dovrà più tornare dal medico di famiglia per la prescrizione (in tal caso le Aziende devono 

prevedere idonee modalità per consentire la prenotazione da parte del medico specialista); per 

quanto riguarda, invece, i cittadini in età di screening gli stessi per le prestazioni oggetto di 

screening devono essere indirizzati dai MMG direttamente verso i canali di prenotazione 

dedicati (in modo da non gravare sui canali di primo accesso che in questo modo 

recupererebbero un rilevante potenziale di disponibilità); 

 

3. prevedere esplicitamente che nei piani attuativi aziendali vengano definiti e condivisi specifici 

programmi per la promozione della presa in carico dei pazienti cronici da parte dei distretti 

socio sanitari, attraverso PDTA personalizzati, a partire dalla piena attuazione del progetto 

dell’ARES denominato “CARE PUGLIA”: per sostenere un tale processo è necessario giungere 

ad un “vincolante” coinvolgimento attivo dei Medici di famiglia (anche attraverso la previsione 

di incentivi e penalizzazioni, seppure nel rispetto dell’alveo contrattuale), nonché la 

disponibilità di “setting” dedicati (ambulatori di cronicità, ambulatori dell’associazionismo 

medico) nei quali possano opportunamente operare figure professionali adeguatamente 

formate (infermieri “case manager”) nella gestione dei PDTA e possono essere presenti 

tecnologie per prestazioni specialistiche gestite in tele-medicina. Una tale modalità 

organizzativa deve poter essere adottata, nell’ambito dei programmi attuativi aziendali, come 

modello stabile, secondo linee guida da definirsi in uno specifico accordo di programma di 

livello regionale; analogamente va “istituzionalizzata” la presa in carico dei pazienti oncologici 

da parte dei GIP attivati nelle reti oncologiche, all’interno dei quali devono essere individuate 

figure di “case manager” impegnate a gestire i relativi PDTA; 

 

4. garantire e riportare chiaramente nei Piani Aziendali i tempi massimi di attesa di tutte le 

prestazioni ambulatoriali e in regime di ricovero, prevedendo esplicitamente l'utilizzo delle 

grandi apparecchiature di diagnostica per immagini per almeno l’80% della loro capacità 

produttiva (ciò previa ricognizione aziendale delle stesse - TAC, RNM, Mammografi, Ecografi, 

presenti nella disponibilità di ciascuna ASL, nonché dei dati del relativo loro utilizzo e del 

personale medico e tecnico sanitario dedicato, definendo in conseguenza protocolli per la 

valutazione trimestrale delle condizioni appropriate di erogabilità); 
 

5. riprogrammare nei Piani Aziendali l’offerta sanitaria attraverso la definizione del fabbisogno 

di prestazioni specialistiche e la valutazione della capacità di ogni ASL di “produrre in house” 

tutte le diverse tipologie di prestazioni, previa, condivisa, determinazione delle dotazioni 

organiche, in funzione di una gestione efficiente delle risorse umane disponibili, che ottimizzi 

i modelli organizzativi e i tempi di utilizzo delle attrezzature di diagnostica e della 

conseguente produttività;  
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5.1  a riguardo le Direzioni strategiche delle Aziende, nelle more di potenziare la propria capacità di 

offerta rispetto alla domanda di prestazioni sanitarie registrata, e comunque fino alla definizione 

temporale delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale sanitario necessario e di 

quelle relative all'ammodernamento tecnologico (FSER), per soddisfare il fabbisogno di prestazioni 

che non si è in grado di fornire direttamente, possono proporre al Dipartimento della Salute le 

seguenti ipotesi di lavoro:  

 

a. adozione di progetti obiettivo, che individuano specificatamente le prestazioni risultanti “in 

sofferenza” con tempi di attesa oltre i limiti stabiliti e prevedono, previa concertazione con le 

parti sociali, l'acquisto dai propri operatori sanitari di attività aggiuntive finalizzate ad ampliare 

l'offerta di dette prestazioni in orari e giornate più favorevoli ai cittadini, per aumentare 

l'efficienza delle diverse strutture territoriali, in modo che l'apertura dei relativi Servizi possa 

protrarsi sino alle 22:00 dei giorni feriali (assicurando comunque la funzionalità per almeno 12 

ore giornaliere) e di Sabato e Domenica, dalle 8:00 alle 20:00, oltre all'attivazione in ogni 

Distretto di Ambulatori aperti.  

 

 a.1. Allo scopo in ogni ASL il Direttore Generale, nel prevedere il ricorso a “prestazioni 

aggiuntive”, con l’intervento del RULA, adotta Piani Aziendali dedicati, articolati in fasi distinte 

e contigue, in cui per ciascuna delle prestazioni individuate vengono definiti i relativi volumi di 

attività, “negoziati” con i Responsabili delle Unità Operative coinvolte nei diversi Presidi e 

Servizi, in modo da soddisfare il surplus di domanda mediante l’anticipazione degli 

appuntamenti (a partire dalle attese più lunghe), e consentire così l'azzeramento delle “code”, 

per poi corrispondere a tutte le nuove richieste entro massimo 10 giorni; a questo scopo la 

Regione rende disponibili risorse finanziarie aggiuntive per la realizzazione dei progetti 

proposti dalle ASL per l'abbattimento dei tempi di attesa delle prestazioni oggetto di 

intervento, previa condivisione degli obiettivi indicati in detti progetti. L’erogazione delle 

risorse avverrà per stadi di avanzamento dei progetti attraverso verifica semestrale del 

raggiungimento degli obiettivi programmati;  

 

b. rafforzamento del ruolo di committenza delle Aziende Sanitarie Locali per soddisfare il 

fabbisogno di prestazioni che non possono essere tutte effettuate direttamente, con 

particolare riferimento a quelle prestazioni per le quali, data la carenza di personale, non è 

possibile ricorrere all’acquisto di prestazioni aggiuntive; in questa eventualità, l'acquisto da 

strutture private accreditate di prestazioni “extra” rispetto a quelle già contrattualizzate, va 

regolamentato attraverso la rinegoziazione delle tipologie e quantità di prestazioni erogate da 

dette Strutture Private Convenzionate, nonché eventuale riconversione di parte del budget per 

i ricoveri ospedalieri in attività specialistica finalizzata in particolare al miglioramento dei tempi 

di attesa ed in materia di recupero della mobilità passiva per TAC e Risonanza Magnetica; 
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6. assicurare una gestione trasparente e di totale visibilità da parte dei Sistemi Informativi 

aziendali e regionali delle agende di prenotazione delle strutture pubbliche e private  

accreditate, tanto in modalità condivisa che riservata, sia per il primo accesso che per i 

controlli successivi, nonché delle prestazioni specialistiche rese includendo tutta l’attività 

erogata a carico del SSR istituzionale o in regime di ALPI; le Agende devono, pertanto, essere 

tutte visibili al ReCUP (anche se riservate e non prenotabili), con la previsione che i relativi 

calendari  non possano  essere  chiusi (prevedendo l’ipotesi che in overbooking si possa 

aggiungere ogni giorno, nelle diverse agende programmate un certo numero di pazienti che in 

possesso di richiesta contrassegnata da codice U o B possano essere ammessi alla prestazione 

entro le 72 ore); va, altresì, prevista in maniera esplicita la possibilità che il paziente possa 

richiedere alla Direzione Sanitaria o alla Direzione Medica Ospedaliera di prendere visione 

della sua posizione nella Agenda dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali (offrendo di detta 

opportunità una puntuale informativa ai cittadini, anche con riferimento alla possibilità che gli 

stessi, qualora, al momento della prenotazione presso il CUP, per prestazioni “Urgenti” e 

“Brevi” che  non possano essere erogate direttamente dall’ASL o da strutture private 

accreditate entro i tempi massimi stabiliti dal PNGLA, come risultante dalla prima data utile 

indicata dall’operatore preposto, possano richiedere che le medesime prestazioni gli vengano 

fornite in ALPI senza costi aggiuntivi rispetto al ticket [prevedendo allo scopo l'attivazione di 

disponibilità dedicate da professionisti a committenza aziendale a tariffa calmierata], oppure in 

alternativa, nel caso di specie, qualora l'utente ritenga di aver diritto all'applicazione del Dlg.vo 

n. 124/98, richiedere il rimborso delle prestazioni eseguite in ALPI o presso Strutture Private 

accreditate – utilizzando allo scopo un modello diisponibile presso lo sportello CUP – vedasi 

esperienza Policlinico Bari).  

 

7. potenziare i sistemi di prenotazione, attraverso il consolidamento organizzativo dei CUP 

Aziendali, la creazione di CUP sovra-aziendali che consentano da qualunque sportello CUP la 

prenotazione verso l'AOU Policlinico di Bari, verso l'IRCCS Giovanni Paolo II e l'IRCCS Saverio De 

Bellis di Castellana Grotte l’integrazione nell’unico sovra-CUP Regionale, in modo da rendere 

possibile prenotare prestazioni anche in ASL limitrofe per garantire gli Ambiti Territoriali di 

Garanzia. Al fine di favorire l’accesso alle prestazioni rilevante è la possibilità di implementare i 

Cup digitali e tutti i canali prenotativi disponibili quali: sportelli CUP, Farmacie territoriali, WEB 

CUP, Call-Center dedicato previa attivazione di un numero verde aziendale e definizione di 

qualificati programmi di formazione per gli operatori (per esempio, va offerta ai pazienti la 

possibilità, attraverso l’attivazione del CUP on-line, di poter consultare in tempo reale l’attesa 

relativa a visite e esami erogabili in regime istituzionale o in libera professione, nonché 

prenotare e modificare gli appuntamenti già presi); 

 

8. dettagliare i criteri e le modalità con cui viene assicurata la prenotazione e, quindi, l’erogazione 

delle cure richieste sulla base delle disponibilità verificate, per le prestazioni di primo accesso, 

negli individuati diversi Ambiti Territoriali di Garanzia, distrettuale, aziendale e sovraziendale; 

ora tenuto conto del fatto che la platea dei pazienti assistiti è costituita in maggioranza da 

cittadini anziani ultra - sessantacinquenni, spesso in condizioni di fragilità economica e di non 

autosufficienza, con ridotte possibilità di mobilità e con difficoltà negli spostamenti, va chiarito 

e specificato che l’Ambito Territoriale di Garanzia, costituendo una scelta cruciale 
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nell’individuazione – soprattutto per questa categoria di cittadini – del luogo di erogazione 

della prestazione sanitaria, deve soddisfare pienamente il principio della prossimità  e 

raggiungibilità indicata nel PNGLA;  
 

8.1. orientare, anche, per le prestazioni a bassa complessità l’offerta prioritariamente verso la 

struttura distrettuale/ambulatoriale più vicina al domicilio del paziente anziano che ha 

richiesto la prestazione (diversamente, nel caso ciò non dovesse essere possibile, per 

assicurare il rispetto dei tempi di attesa, si potrebbero valutare, sperimentalmente, in ogni 

caso soluzioni alternative di trasporto con navette, in modo da poter dare risposte alle fasce 

più deboli della popolazione assistita, individuando i requisiti soggettivi per accedere a detti 

servizi di sostegno per l’accesso alle cure, nel caso di offerta di prestazioni sanitarie erogate in 

Ambiti di Garanzia aziendale o sovraziendale);  
 

8.2. prendere in carico le situazioni di fragilità socio-sanitaria e sociale che sono state inserite 

stabilmente come categorie prioritarie per tutte le prestazioni ambulatoriali (come specificato 

dalla DGR n. 474/2014, con riferimento alle priorità cliniche previste dal Modello RAO - 

Raggruppamenti Omogenei di Attesa):  
 

a. Gruppo U:  

a1. assistiti ultra90enni (calcolo per anno di nascita); 

a2. assistiti di età fra 0 e 14 anni con disabilità o patologia cronica grave; 
  

b. Gruppo B: 

b1. assistiti ultra85enni (calcolo per anno di nascita); 

b2. assistiti gestanti con gravidanza prossima al termine; 

  

9. giungere ad una sintesi programmatica, coerente con la necessità di una governance plurale 

del fenomeno dei tempi di attesa, prevedendo di estendere il vincolo previsto nel PNGLA, 

ripreso tanto dalla LR n.13/2019 che dal PRGLA, che lega la retribuzione di risultato delle 

Direzioni Generali delle ASL al raggiungimento degli obiettivi fissati anche alle Direzioni 

strategiche Aziendali – Sanitaria ed Amministrativa, ai Direttori Sanitari di Presidio 

Ospedaliero, ai Direttori di Distretto, al Responsabile Aziendale dei Tempi di Attesa – RULA, 

ai Direttori  di UOC e ai Dirigenti di tutte le articolazioni aziendali coinvolte, fissandone 

specificatamente la graduazione, parziale o totale, a seconda dei risultati ottenuti sulla 

riduzione dei tempi di attesa; prevedere, altresì, di considerare elemento prioritario nella 

valutazione quinquennale dell’operato dei Direttori di UOC, al pari di quanto previsto per i 

Direttori Generali delle ASL, il rispetto degli specifici obiettivi posti nel Piano Regionale, 

esplicitamente individuati, negoziati e convenuti nel Piano Aziendale, finalizzati al 

superamento delle relative criticità legate ai tempi di attesa; 

 

10. prevedere la costituzione nell'ambito della Direzione Sanitaria di un Gruppo di Coordinamento 

del “Programma aziendale per il Governo delle Liste di Attesa delle Prestazioni di ricovero e di 

specialistica ambulatoriale per il triennio 2018-2021”, che si interfacci con l’Osservatorio 

Regionale sui tempi di attesa da costituirsi in seno al Dipartimento delle Politiche della Salute, 

aperto alla partecipazione delle OO.SS. Confederali maggiormente rappresentative, con il 

compito di: 
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a. verificare l’andamento del “Programma regionale per il Governo dei Tempi di Attesa delle 

Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale per il triennio 2018-2021”, attraverso la verifica dei 

programmi attuativi aziendali e degli eventuali relativi “progetti obiettivo” finalizzati 

all’acquisto di prestazioni aggiuntive; 

  

b. affiancare le ASL nell’implementazione dei programmi attuativi aziendali, monitorando 

l’andamento delle azioni e degli interventi messi in campo per il contenimento dei tempi di 

attesa, in modo da rilevare criticità e fornire indicazioni per uniformare comportamenti e 

superare le disuguaglianze che possono territorialmente ingenerarsi, in modo da rispondere 

puntualmente ai bisogni espressi dai cittadini; 

  

c. effettuare il monitoraggio dei tempi di attesa attraverso l’analisi delle rilevazioni regionali ed 

elaborare la relazione annuale sui risultati ottenuti in ciascun Ambito Territoriale, con 

particolare riferimento allo stato di avanzamento delle azioni di miglioramento dei tempi di 

attesa, delle prestazioni ancora critiche e delle proposte di interventi correttivi da condividere 

con le Aziende Sanitarie, proponendo azioni innovative in materia di accessibilità; 

 

11. declinare specificatamente le modalità di coordinamento da parte della Regione degli 

interventi regolatori nei confronti delle Aziende in merito alle attività di Libera Professione 

Intramoenia, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge Balduzzi n. 189/2012 e 

dalla L.R. n. 13/2019; quali, in particolare: 

a. il monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni in regime di attività libero 

professionale intramoenia;  

b. la temporanea limitazione/sospensione dell’esercizio dell'attività libero-professionale 

intramoenia per le équipe e/o per i professionisti che non garantiscono l’equilibrio di cui al 

punto precedente, in maniera graduale rispetto al raggiungimento degli obiettivi di 

contenimento dei tempi di attesa convenuti nei Piani Aziendali, per ciascuna U.O. 

Complessa, attesi i relativi volumi di attività istituzionali negoziati da parte dei Direttori 

delle stesse UOC, sulla base delle risorse umane e strutturali disponibili;  

c. la temporanea limitazione/sospensione dell’esercizio dell'attività libero-professionale 

intramoenia per le équipe e/o per i professionisti che sospendono le Agende di prenotazione 

senza autorizzazione del Direttore Sanitario Aziendale/Responsabile Unico dell’accesso alle 

Liste di attesa o che continuano ad utilizzare Agende cartacee;  

d. l’attivazione di prestazioni di libera professione a committenza aziendale a tariffa 

calmierata (si potrebbe prevedere l'attivazione di disponibilità dedicate ad utenti non esenti 

per prestazioni che potrebbero erogarsi in regime libero-professionale dai professionisti, con il 

pagamento di una tariffa equivalente alla compartecipazione prevista; le attività di cui al 

presente punto, fatto cento l’erogato attuale, si applicherebbero soltanto alle ulteriori e 

incrementali prestazioni istituzionali che presentano tempi di attesa oltre quelli previsti dal 

PNGLA. Si può prevedere che il 90% di tale tariffa calmierata per le visite e l’80% per le 
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prestazioni strumentali venga suddiviso fra i professionisti che erogano le prestazioni 

(immaginando di rivedere, tuttavia, il prelievo "forzoso" del 30% attuato dalla Regione che 

potrebbe non rendere "interessante" per gli operatori l'adesione all'iniziativa).   

d.1 Per questa tipologia di libera professione a tariffa calmierata, l’adesione dei singoli 

professionisti potrebbe essere volontaria, da definire con specifici accordi aziendali, che ne 

prevedono l’erogazione anche nelle giornate di sabato e domenica. I Piani Aziendali per detta 

ipotesi va previsto che debbano concordarsi con il livello regionale);  

c1. d1. riguardo alle ipotesi dei punti c. e d., qualora, a seguito delle attività di monitoraggio, i 

tempi di erogazione della prestazione nei regimi istituzionale e ALPI non risultino allineati e 

qualora i tempi di attesa della prestazione istituzionale siano superiori di più di 7 giorni 

rispetto a quella erogata in ALPI, si può ipotizzare la possibilità che il RULA sospenda l’attività 

relativa in regime ALPI, fino all’avvenuto riallineamento; in conseguenza, nel periodo di 

sospensione, il management dell’ASL impartisce direttive al Direttore dell’U.O.C. della 

specialità sottoposta a sospensione per contrarre i tempi d’attesa nel regime istituzionale, 

anche attraverso la proposizione di interventi finalizzati a traguardare obiettivi “negoziati “, 

verificabili, sostenuti da eventuali incentivi economici in favore del personale impegnato ad 

assicurare le prestazioni oggetto del disallineamento (attraverso la definizione di specifico 

progetto obiettivo), e tanto solo quando il motivo del predetto disallineamento sia 

esplicitamente dovuto a insorte carenze strutturali o di organico.  

  

12. definire un cronoprogramma che impegni le ASL all'attivazione dei PTA individuati 

territorialmente nella programmazione regionale, deputati a soddisfare il rispetto dei tempi di 

attesa per il 100% delle prestazioni, comprese TAC e RMN, distribuite secondo uno standard di 

popolazione. Nella definizione del citato cronoprogramma particolare attenzione deve essere 

posta alle azioni urgenti tese a superare i gravi ed inaccettabili ritardi legati alle riscontrate 

carenze amministrative e progettuali nell’utilizzo dei Fondi Fesr 2014/2020, assegnati alle ASL 

lo scorso Gennaio 2016. A riguardo per realizzare rapidamente gli investimenti finalizzati alla 

riqualificazione dei PTA e agli interventi di edilizia sanitaria e scongiurare il rischio di de-

finanziamento da parte dell’U.E. si rende necessario supportare l’iniziativa delle Direzioni 

strategiche delle ASL attraverso il coinvolgimento diretto di strutture tecniche qualificate nel 

campo della progettazione e nella predisposizione e gestione dei Bandi di gara, come ASSET 

(ipotesi questa avanzata dallo stesso Presidente Emiliano lo scorso ottobre 2018). 

 
 


