
	 	

	
	

 
 

Liste d’attesa, il monito della Cisl 
«Ritardi intollerabili! Basta atteggiamenti unilaterali, 

serve concertazione» 
 

La Cisl di Lecce, insieme alle segreterie generali della Funzione Pubblica 
(Cisl Fp) e del Sindacato dei Pensionati (Cisl FNP), esprime una forte 
preoccupazione: “Non siamo all’anno zero. C’è un tavolo preposto, una 
cabina di regia a livello provinciale che deve essere ascoltata, come 
previsto dal Protocollo istitutivo e così come unitariamente richiesto 
nell’aprile scorso”. 

  
*** 

Visita oculistica: 335 giorni di attesa. Visita Endocrinologica: 240 giorni di 
attesa. Visita diabetologica: 210 giorni di attesa. Risonanza magnetica del 
rachide: i giorni di attesa sono 400. Colonscopia: bisogna attendere 450 
giorni. Questa è la situazione delle liste di attesa di alcune delle visite e delle 
prestazioni strumentali presso la Asl Lecce. 
  
Criticità abnormi che sono sotto gli occhi di tutti. Né ci consola il pensare 
che questi tempi infinitamente lunghi riguardino le visite programmabili, 
dal momento che le visite urgenti e brevi rispettano i tempi prefissati. 
Nient’affatto! Sono proprio le visite programmate, infatti, che danno la cifra 
della civiltà sanitaria di un territorio, poiché si tratta di quelle visite che 
devono essere fatte nei giusti tempi per evitare ritardi nell’individuazione 
della malattia o peggioramenti – spesso irreversibili – della malattia stessa. 
Per non parlare, ovviamente, dell’aumento dei costi che, ma solo in seconda 
battuta, ricade sul sistema sanitario regionale. 



	 	

  
Sono proprio i tempi di accesso alle visite ed alle prestazioni strumentali 
programmate che danno il senso del pari diritto dei cittadini a curarsi. Chi 
deve aspettare troppo, infatti, o ricorre al privato – a pagamento – oppure 
rinuncia alle cure. Come purtroppo nel nostro territorio ormai stanno 
facendo in tanti. 
Nel merito come Cisl di Lecce, insieme alle segreterie generali della 
Funzione Pubblica (Cisl Fp) e del Sindacato dei Pensionati (Cisl FNP), da 
tempo esprimiamo una forte preoccupazione.  
  
Eppure un progetto di recupero dai ritardi accumulati ci sarebbe. Ci sarebbe 
eccome! Basterebbe dare attuazione al regolamento per il recupero delle 
liste d’attesa condiviso nel 2019 nella cabina di regia istituita presso la 
Direzione Generale della Asl di Lecce.  
  
Se, infatti, i ritardi sono stati tollerati durante la fase più acuta del periodo 
pandemico ora non lo sono più. Siamo convinti che il sistema avrebbe 
dovuto attrezzarsi per il dopo, ovvero per la fine dell’emergenza. 
Comprendevamo lo stress sulle strutture sanitarie e sul personale durante la 
fase più acuta ma adesso i numeri ci dicono che lo stress del sistema sanitario 
è affievolito. E i numeri in maniera altrettanto chiara ci dicono che 
dobbiamo fare fronte a tante altre emergenze, a partire dalle liste d’attesa sia 
in termini di pericolosissimi ritardi nell’accesso alle cure sia in termini di 
prevenzione, con tutto ciò che questa situazione potrà comportare negli anni 
a venire. 
  
Quindi, innanzitutto, si tratta di applicare correttamente il regolamento per 
l’abbattimento delle liste d’attesa e poi si tratta, in maniera inequivocabile, 
di mettere in atto una strategia di recupero e rilancio.  
  
Non va dimenticato che la Regione Puglia ha di recente a tal fine stanziato 
ulteriori 4 milioni di euro. Se non ci si dispone con buone prassi verso questo 
efficientamento del sistema, come potremo innestare le risorse che il PNRR 
in maniera decisiva metterà a disposizione della sanità pugliese?  
  
Avere idee, proposte e prospettive per il futuro non significa enunciare dei 
provvedimenti fumosi. Noi vogliamo essere molto chiari, in tal proposito. 
Avere delle idee e delle proposte per il futuro significa ripensare 



	 	

l’organizzazione del lavoro, che va per tempo e con chiarezza condivisa ai 
tavoli di contrattazione con le federazioni di categoria del Pubblico Impiego. 
Significa regolamentare le prestazioni in Alpi, significa andare verso un uso 
più performante delle strumentazioni.  
 
Superamento delle liste e azioni concrete che aiutino il sistema sanitario ad 
evolvere verso una medicina del territorio, dunque. Occorre dare immediata 
attuazione al regolamento sui Presidi Territoriali di Assistenza, altro 
processo concordato e ad oggi incompiuto. Così come occorre mettere in 
campo azioni che agevolino l’integrazione socio sanitaria, in particolar 
modo sul versante dei servizi relativi alla non autosufficienza come 
l’assistenza domiciliare integrata. Solo mettendo a sistema le diverse azioni 
secondo una nuova vision potremo contribuire ad una positiva evoluzione 
del nostro sistema sanitario, evitando approssimazioni e ritardi.  
  
Lo dobbiamo non ai cittadini intesi nella loro generica formulazione, ma alle 
singole persone che si trovano in stato di necessità e che vengono tutti i 
giorni nelle nostre sedi a chiedere il rispetto dei loro diritti. Lo dobbiamo a 
Lucia, affetta da parkinson, la cui visita neurologica è stata prevista a 
distanza di dieci mesi; lo dobbiamo a Luigi di Supersano, diabetico, la cui 
visita endocrinologica è stata fissata a venire, senza data certa; lo dobbiamo 
a Luigi di Taurisano che non ha avuto accesso allo screening del colon non 
essendoci disponibilità ed ha dovuto rivolgersi ad una clinica privata. 
  
Lo dobbiamo a tanti come loro. Lo dobbiamo a chi ha perso anche la fiducia 
di lamentarsi e protestare perché un proprio diritto viene calpestato. E si 
tratta dei più deboli della nostra società, quelli che ciascuno di noi, a vario 
titolo, dichiara di voler difendere e tutelare. 
 
Lo dobbiamo al nostro territorio che merita di vincere le sfide della salute 
lanciate dal PNRR, recuperando i tanti divari di cittadinanza più volte 
denunciati e che spingono tanti nostri concittadini ad intraprendere i 
cosiddetti viaggi della speranza. 
 
Non siamo all’anno zero, non siamo nella fase del ‘non c’è niente, manca 
tutto’. Assolutamente no! C’è un tavolo preposto, una cabina di regia a 
livello provinciale che deve essere ascoltata, così come previsto dal 
Protocollo istitutivo e così come unitariamente richiesto nell’ aprile scorso. 



	 	

 
Le sfide che ci attendono non possono infatti trovare risposta in 
atteggiamenti e comportamenti unilaterali, bensì in una logica concertativa.  
 
Le domande poste attendono risposte che auspichiamo giungano in tempi 
congrui. In caso contrario come Organizzazione ci faremo promotori con 
tutti gli attori coinvolti della procedura di autoconvocazione del tavolo di 
confronto.  
 
Basta silenzi. Risposte subito.  
 
Ada Chirizzi 
Segretario Generale CISL Lecce 


