CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA
(art. 41, co.6 D.Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 33, co. 1 lett. C D.Lgs.97/2016)
Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica i criteri di formazione delle liste
di attesa seguono le indicazioni regionali (aggiornate con DGRM n. 640/2018) che prevedono la
gestione di agende in base alle seguenti classi:
 U: prestazioni in urgenza da effettuarsi entro le 72 ore;
 B: prestazioni da effettuarsi entro un periodo breve: 10 giorni;
 D: prestazioni che possono essere differite: 30 giorni per prime visite ambulatoriali, 60
giorni per accertamenti diagnostici;
 P: prestazioni programmate: 180 giorni (mammografia, ecografia mammaria, TAC torace,
ecocolordoppler tronchi sovraortici, RMN muscolo-scheletrica, RMN colonna vertebrale).
L’ordine di effettivo accesso alle prestazioni è determinato sulla base:
- del livello di priorità clinica e
- dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta in base alle risorse disponibili.
Il livello di priorità clinica è indicato dal medico prescrittore per prestazioni di primo accesso (le
prestazioni di secondo accesso per approfondimenti o/e controlli non sono soggette a indicazioni di
priorità).
L’ordine cronologico di presentazione della richiesta è un requisito considerato in ciascun ordine
di priorità.
Le liste di attesa si compongono di una serie di prestazioni previste dai Piani Nazionale e Regionale
sul Governo liste di attesa (PNGLA e PRGLA).
Il monitoraggio dei tempi di attesa per l’accesso alle prime visite specialistiche, prestazioni
ambulatoriali e diagnostiche viene effettuato mensilmente tramite due modalità:
1. Ex ANTE,
2. Ex POST.
La rilevazione “Ex Ante” contiene le prenotazioni effettuate nel CUP regionale nella settimana
indice individuata dall’ARS della Regione Marche che trasmette i dati della rilevazione a questa
Azienda per la pubblicazione. Indica il tempo di attesa che, al momento della richiesta di una
prestazione, viene prospettato all’utente per l’esecuzione, relativamente alla data di prima
disponibilità di prenotazione presso tutte le strutture dell’azienda. (I dati sono disponibili dopo un
mese dall'estrazione effettuata dalle prenotazioni a CUP sulla prima settimana utile del mese in
esame.)
La rilevazione “Ex Post” contiene tutte le prestazioni effettuate presso le strutture dell’azienda nel
mese di riferimento e riporta i giorni di attesa ricavati dal flusso ministeriale “File C”, calcolati
come il tempo intercorso tra la richiesta di prenotazione e la prima data disponibile per l’erogazione
della prestazione. (I dati sono disponibili da 3 a 4 mesi di ritardo dal periodo di riferimento, dovuto
al consolidamento del dato, trattandosi di rilevazioni su prestazioni effettivamente erogate.)

