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Una graduale ripresa
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La Regione Lombardia è consapevole che il rispetto dei tempi di attesa per le

prestazioni ambulatoriali rappresenti uno degli obiettivi più complessi

dei moderni Sistemi sanitari, in quanto incide sull’accessibilità alle cure

e sulla fruibilità delle prestazioni sanitarie erogate

Risulta, tuttavia, necessario tenere in considerazione che

l’emergenza sanitaria causata dal COVID-

19 ha determinato la necessità di riorganizzare

le attività, tenendo conto dei limiti di accesso e delle

regole di distanziamento, con una inevitabile

ricaduta sul governo delle liste di attesa



La continuazione di un effort già avviato… ma siamo solo all’inizio
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…gli interventi su queste dieci prestazioni selezionate rappresentano un punto di 

partenza, ma non l’arrivo

*è considerato l’insieme di quattro prestazioni differenti (88721, 88722, 88723, 8872A)

È stata effettuata un’analisi finalizzata alla selezione delle prestazioni ambulatoriali che

maggiormente necessitano essere oggetto di monitoraggio e di miglioramento dei tempi di

attesa:

Eco(color)doppler dei tronchi 

sovraaortici

Prima visita ortopedica

Prima visita cardiologica

Prima visita

endocrinologica/diabetologica

Prima visita neurologica

[neurochirurgica]

Prima visita dermatologica

Prima visita oculistica

Eco(color)dopplergrafia cardiaca*

Ecografia bilaterale della mammella

Ecografia addome completo

Regione Lombardia è consapevole che i tempi di attesa non rappresentano solo numeri, ma un insieme di problematiche 
riscontrate dai cittadini. 



Non solo numeri… ma cittadini

Fonte dati: ARIA aggiornato al 31 ottobre 2022

-10% di prestazioni erogate nel 

2022 rispetto al 2019

27 %

Percentuale di prescrizioni 

fuori soglia nel 2022 (gen – ott) 

Erogato (pubblico e privato) prestazioni 

analizzate (gen – ott) 
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2019 2021 2022

2.888.283

2.490.271

2.600.568



Siamo consapevoli delle esistenti difficoltà
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Non omogena

esposizione delle agende
da parte degli enti sanitari, alla 

Rete Regionale di Prenotazione 

(RRP)

Minore produzione di 

prestazioni ambulatoriali. Nel 2022 

sono state erogate un numero di 

prestazioni complessivamente 

minore rispetto ai valori pre-

COVID19  
Monitoraggio focalizzato 

sull’erogato. I sistemi di 

monitoraggio delle prestazioni 

di specialistica ambulatoriale 

sono orientati al monitoraggio 

ex post
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Focus: esposizione agende alla Rete Regionale di Prenotazione 
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ENTE CHE ESPONE LA MAGGIOR % DI 

AGENDE PRENOTABILI ALLA RRP

ENTE CHE ESPONE

LA MINOR % DI 

AGENDE 

PRENOTABILI ALLA 

RRP

MEDIA % AGENDE 

PRENOTABILI ALLA RRP

14%

60%

93%
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Erogatori Sanitari

Regione Lombardia al fine di 

incrementare il numero di agende 

prenotabili alla RRP intende innalzare 

i livelli di controllo adottando 

appositi strumenti di 

monitoraggio

Fonte dati: ARIA S.p.A. aggiornati al 31 ottobre 2022



I primi ambiti di intervento per migliorare
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ORGANIZZAZIONE
Programmare modalità e criteri di azione, volti ad 

una ottimizzazione del processo di prenotazione ed 

erogazione delle prestazioni

MONITORAGGIO Raccolta periodica e sistematica dei dati forniti dagli 

Enti Sanitari, relativamente alla programmazione 

CONTROLLO
Verifica dell’andamento delle attività, attraverso i dati 

raccolti, da parte di organi preposti



Le prime azioni intraprese e gli obiettivi da raggiungere

✓Gestione efficiente degli slot

✓Equilibrare il rapporto tra l’attività svolta in libera 

professione ed in regime istituzionale

✓Rafforzamento della governance

✓Raccolta periodica del dato relativo alle disponibilità degli 

slot messi a disposizione per l’anno 2023

✓Aumento della disponibilità di slot al fine di garantire un volume 

pari all’erogato dello stesso mese 2019 più 10%

✓Maggiore trasparenza e visibilità delle agende alla RRP

✓Riduzione no show

✓Eliminare le prenotazioni non più necessarie

AZIONI OBIETTIVI

Ottimizzazione della capacità 

organizzativa/produttiva

Sistema di monitoraggio

Remind appuntamenti

Incremento della 

disponibilità

✓L’ agenzia di controllo, in raccordo con le ATS, attiverà i «NOC», 

per verificare sul territorio la disponibilità degli slot messi a 

disposizione dagli enti sanitari
Sistema di controllo
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Obiettivi di lungo termine…
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Cruscotto digitale

integrato

Monitoraggio

dell’appropriatezza

prescrittiva e di 

accessibilità

✓Maggior governo della domanda

✓Unico sistema per tutte le aziende 

del SSR per la visibilità degli slot 

delle prestazioni ambulatoriali 

✓Governo dell’offerta

AZIONI OBIETTIVI

La Direzione 

Generale 

Welfare intende 

svolgere un 

percorso volto 

a contenere i 

tempi di attesa



L’impegno di Regione Lombardia
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Per rendere tutto questo possibile Regione Lombardia si impegna:

ad assicurare il finanziamento necessario a garantire le prestazioni 

aggiuntive finalizzate al recupero delle prestazioni ambulatoriali oggetto dell’analisi

a stabilire per gli Enti erogatori pubblici l’utilizzo di sistemi 

incentivanti previsti dalla normativa vigente per il coinvolgimento del 

personale ospedaliero

a sviluppare ed implementare nuove funzionalità 

digitali che consentano il monitoraggio ex ante



La prima azione intrapresa… 
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3.000

…anticipare, a partire da dicembre, le prenotazioni* delle prestazioni identificate con data 

appuntamento compresa tra gennaio e giugno 2023 e classe di priorità B e D

CITTADINI CON APPUNTAMENTO FUORI 

SOGLIA TRA GENNAIO E GIUGNO 2023

63.000

B D

B D

*Effettuate entro la data di adozione del provvedimento. 

Fonte dati: ARIA S.p.A. aggiornati al 29 novembre 2022

66.00066.000



Grazie
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