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Bari, 21/02/2020 

Prot. 155/feb/2020 

         Al Presidente della Regione Puglia 

         Dott. Michele Emiliano 

 

         Al Direttore del Dipartimento alle 

         Politiche della Salute Regione Puglia 

         Dott. Vito Montanaro 

 

         Loro Sedi 

 

Oggetto: Liste di Attesa. Trasmissione documento unitario.  

 

 

Facendo seguito all’incontro tenutosi lo scorso 6 Agosto 2019 e al dialogo intercorso in sede tecnica con il 

Direttore del Dipartimento della Salute Dott. Vito Montanaro, 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): 

1.  esaminati i Piani Aziendali di attuazione adottati, nel periodo Giugno-Ottobre 2019, dalle Direzioni 

Generali delle ASL; 

2. viste le preoccupazioni emerse in esito al confronto tenutosi sino ad oggi sui livelli aziendali; 

3. rilevato 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), 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 per definire regole, strumenti ed interventi innovativi che 

possano efficacemente consentire un realistico “governo delle liste di attesa e l’accesso alle prestazioni 

sanitarie”. 

Il predetto documento si propone di individuare linee guida ed azioni indispensabili per integrare e 

sviluppare l'iniziativa aziendale messa in campo dalle Direzioni Strategiche delle Asl con i Piani di 

Attuazione, 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.  

Restando in attesa di conoscere la data di convocazione delle parti per tenere un confronto di merito sulle 

proposte che le scriventi Confederazioni, insieme alle rispettive Federazioni della Funzione Pubblica e dei 

Pensionati, avanzano con il Memorandum in parola e giungere, così, ad una eventuale intesa riguardo le 

possibili linee di intervento che si possono programmare per una realistica pianificazione di risorse, azioni e 

strumenti da promuovere nelle ASL, per abbattere i tempi di attesa e favorire l’accesso alle cure, si porgono 

distinti saluti. 

                I Segretari Generali 

 CGIL CISL UIL 

 G. Gesmundo D. Fumarola F. Busto 


