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Con la Delibera della Giunta regionale n. 4/7 del 30 gennaio 2007, è stato approvato il Piano
Regionale attuativo di contenimento dei tempi e liste d’attesa per il triennio 2006-2008 di cui
all’Intesa tra Stato, Regioni e Province autonome del 28 Marzo 2006, redatto in applicazione
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; in tale documento sono state definite le tempistiche
particolari  per  aree  tipiche  della  cronicità  quali  quelle  oncologica  e  cardiovascolare  e
riguardanti  periodi  della  vita degni di  particolare attenzione sanitaria quali  quello  materno
infantile e geriatrico.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 68/27 del 3.12.2008 ha approvato la ripartizione dei
finanziamenti  alle  Aziende  Sanitarie di  cui  all’art.  1,  commi  34  e  34  bis  della  legge  23
dicembre  1996  n.  662,  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  del  Piano  Nazionale  di
Contenimento dei Tempi di attesa.

La stessa deliberazione prevede la presentazione da parte delle ASL del Piano Aziendale di
contenimento dei tempi di attesa relativo all’anno 2009.

L’esperienza acquisita e i  dati  della letteratura hanno permesso di rilevare che le liste di
attesa sono un problema complesso e difficile da risolvere con interventi a breve termine.

L’aumento dell’offerta tout  court  infatti  solo nel  brevissimo periodo risolve il  problema del
tempo di attesa.

I tempi di attesa possono infatti configurare un problema etico per il sistema, in quanto se il
cittadino non trova altri  canali  per la  risposta al  proprio bisogno, i  tempi  troppo lunghi  di
erogazione di una prestazione possono influire sull’evoluzione del quadro clinico e la risposta
terapeutica.

Un altro strumento utile al contenimento dei tempi di attesa è rappresentato dallo sviluppo del
Call Center regionale progetto SiSar e lo sviluppo del Centro integrato interaziendale del Sud
della Sardegna. La possibilità per il cittadino di conoscere, al momento della prenotazione,
tutti i tempi di attesa degli erogatori nella propria Regione è una opportunità significativa per
una pronta risposta al bisogno. Non è escluso che in molti casi il tempo di attesa è correlato
ad una precisa scelta del cittadino ed in tutti questi casi è opportuno che il sistema di doti si
strumenti per tenerne conto. 

Attraverso il Piano Aziendale per il contenimento dei tempi di attesa, l’ASL di Cagliari intende
fare propri i  contenuti  della delibera regionale 68/27 del 3/12/2008 e definire le azioni  da
adottare  per  raggiungere  l’obiettivo  di  ridurre  i  tempi  di  attesa eccessivi  e  mantenere  le
situazioni di eccellenza esistenti nel territorio. 

Inoltre, con il presente Piano l’Azienda intende:

• assicurare  il  monitoraggio  delle  prestazioni  previsto  dall’Agenzia  Nazionale  per  i
Servizi Sanitari Regionali;

• monitorare  la  sospensione  delle  erogazioni  secondo  quanto  definito  nel  Piano
Nazionale per il contenimento dei tempi d’attesa 2006/2008 (PNCTA) approvato dalla
Conferenza Stato Regioni del 28 marzo 2006;

• assicurare il miglioramento continuo dell’appropriatezza e dell’accessibilità dell’utente
alla struttura;
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• favorire  il  miglioramento  della  appropriatezza  della  prescrizione  attraverso
l’informazione  continua  dei  medici  prescrittori  sulle  corrette  modalità  prescrittive
utilizzando  il  bollettino  mensile  di  informazione,  il  sito  aziendale  e  lettere
personalizzate per i prescrittori che non si attengono alle disposizioni regionali (prima
visita/controllo, ecc.) sulla base del monitoraggio.

Il  miglioramento della  qualità  nell’accesso alle  cure passa attraverso  il  raggiungimento di
tempi di attesa per le prestazioni sanitarie che siano accettabili e compatibili con i bisogni di
salute  della  popolazione  a  cui  si  riferiscono.  Le  liste  d’attesa  allo  stato  attuale  hanno
evidenziato  diverse  criticità che  saranno  esplicitate  nel  presente  documento.  È possibile
distinguere due ordini di criticità, una legata all’aspetto organizzativo/logistico delle attività del
CUP e l’altra legata alla programmazione sanitaria dell’offerta di prestazioni. 

ATTIVITA’ REALIZZATE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTENIMENTO DEL
2008

Di  seguito  si  riportano  le  attività  poste  in  essere  nel  corso  dell’anno  2008  per
l’implementazione del piano di contenimento dei tempi d’attesa dell’anno 2008.

MONITORAGGIO

Su base  trimestrale è proseguita l’attività di monitoraggio delle prestazioni sanitarie (prime
visite/prime diagnosi) già avviata negli anni scorsi. La raccolta continua dei dati ha consentito
di  rispondere  periodicamente  ai  monitoraggi  previsti  dall’Agenzia  Nazionale  per  i  Servizi
Sanitari Regionali.

EROGATORI PRIVATI

Per  quanto  riguarda  gli  erogatori  privati  di  prestazioni  sanitarie,  le  seguenti  strutture
accreditate sono state autorizzate ad un incremento dei tetti previsti per i contratti.

• “Nuova casa di Cura” a Decimomannu: incremento di € 640.000 per la dialisi  e di  €
100.000 per la RMN;

• Studio medico Corona – Decimomannu:  € 10.000 per la radiologia;

• Studio medico Deriu – Cagliari: € 20.000 per la RMN;

• Studio medico Nazario Sauro: € 10.000 per la radiologia;

• Studio Diagnostica radiologica – Dolianova: € 10.000 per la radiologia.

POTENZIAMENTO SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA

Nell’arco dell’anno 2008, le ore di specialistica ambulatoriale interna hanno avuto i seguenti
incrementi settimanali (dati complessivi per tutte le strutture dell’Azienda): 

Disciplina Totale

Angiologia 17
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Cardiologia 33
Dermatologia 2
Diabetologia 79
Endocrinologia 16
Fisiatria 14
Laboratorio 37
Medicina del lavoro 1
Nefrologia 50
Neurologia 4
Oculistica 56
Oncologia Medica 36
Ortopedia 12
Ostetricia e Ginecologia 14
Pneumologia 12
Radiologia 45
Reumatologia 4
Scienza dell'Alimentazione e Dietologia 1
Urologia 10

Totale complessivo 450
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PRIMI ACCESSI/CONTROLLI

Si  è  proseguito  nel  2008  con  l’individuazione  delle  modalità  di  separazione,  in  sede  di
prenotazione da parte dell’utenza, delle prime visite specialistiche/prestazioni diagnostiche da
quelle di controllo.

Nel  corso  di  appositi  incontri  sono state  fornite  alle  strutture  aziendali  indicazioni  per  la
stesura  di  procedure  finalizzate  al  miglioramento  della  qualità  organizzativa  dei  CUP
aziendali, in particolare per: 

1. l’informazione  agli  utenti  su  tutti  gli  erogatori,  interni  ed  esterni  che  insistono sul
territorio  Aziendale,  che  eseguono  la  prestazione  richiesta  in  tempi  minori
(assegnazione prioritaria del tempo più breve); 

2. la sospensione temporanea delle prenotazioni (ad esempio in relazione a inagibilità
temporanea di strumentazione,  ad assenze non programmate di professionisti  non
sostituibili o in relazione ad altre motivazioni); 

3. la pulizia delle liste (revisione periodica delle liste mediante contatto telefonico con il
cittadino  per  conferma  dell’appuntamento),  particolarmente  per  le  prestazioni
maggiormente “critiche” per tempi di attesa; 

4. la differenziazione delle agende in primi accessi e controlli programmati.

SERVIZI AMMINISTRATIVI E RISCOSSIONE TICKET

Nel  2008  sono  stati  potenziati  i  servizi  amministrativi  e  di  riscossione  ticket,  attraverso
l’aumento dell’orario  di  lavoro delle  persone impiegate part-time, in  questo modo è stato
possibile  ampliare  la  fascia  oraria  di  apertura  al  pubblico  come  indicato  nella  tabella
seguente.

È stato sperimentato in alcuni presidi l’accesso diretto al reparto/servizio per gli utenti esenti
al pagamento del ticket per patologia, consentendo una riduzione notevole delle file negli
sportelli.
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n Poliambulatorio MATTINO POMERIGGIO
7.30-13.00/
15.00-18.00

2 DECIMOMANNU
lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 
12.00

martedì e il mercoledì dalle 15:00 
alle 17:30  7.30-13.00/15-18

3 SILIQUA
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 
dalle 07.30 alle 13.30  7.30-13.00

4 VILLASOR
lunedì ,martedì, mercoledì, venerdì 
dalle 07.30 alle 13.30  7.30-13.00

5 VILLASIMIUS
lunedì / venerdì dalle 08.00 alle 
12.00 lunedì 15:00 - 18:00 7.30-13.00/15.00-18.00

6 SINNAI
lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 
08.00 alle 11.00 lunedì 15:00 - 18:00 7.30-13.00/15.00-18.00

7 DOLIANOVA
orari d'apretura: martedì e giovedì 
dalle 08.00 alle 11.00

pomeriggio martedì dalle 15:00 alle 
17.30 7.30-13.00/15.00-18.00

8 QUARTU (Viale Colombo)
lunedì al venerdì dalle 07.45 alle 
12.00

lunedì al giovedì dalle 15:30 alle 
17:30 7.30-13.00/15.00-18.00

9 ORROLI
lunedì ,martedì, giovedì, venerdì 
dalle 07.30 alle 13.30 7.30-13.00/15.00-18.00

10 PULA
mercoledì , venerdì dalle 07.30 alle 
13.30 7.30-13.00/15.00-18.00

11 VIA LOGUDORO-ENDOCRINOLOGIA
lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 
10:00 e dalle 11:00 alle 12:30

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 
17.00  7,30-13,00/15-18

13 SENORBI'
lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 
14:01

lunedì, mercoledì e giovedì 15.00 – 
18.00  7,30-13,00/15-18

14 MANDAS
lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 
14:00 lunedi e mercoledì ore 15.00-17.30  7,30-13,00/15-18

15 SESTU
lunedì al venerdì dalle 8,00  alle 
12:00 MARTEDì 14,30-18  7,30-13,00/15-18

16 MONASTIR
dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 
12,30 LUNEDì 14,30-17,30  7,30-13,00/15-18

17 SELARGIUS
dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 
12:00

martedì e mercoledì dalle 15:30 alle 
18:00  7,30-13,00/15-18

18 SAN NICOLò GERREI
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
08:00 - 12:00 GIOVEDì 14,30-17,30  7,30-13,00/15-18

19 TEULADA
lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 
14:00  7,30-13,00/15-18

lunedì al venerdì dalle 07.45 alle 
12.45 da lunedì a giovedì 15.00 – 18.00

Orario di aperture precedente Orario di apertura incrementato

1 CAGLIARI (Viale Trieste)

POTENZIAMENTO CUP CON TUTTE LE PRESTAZIONI

Nell’arco  del  2008  sono  stati  incrementati  gli  inserimenti nel  CUP  delle  prestazioni  di
radiologia  e sono state inserite  ex novo le  prestazioni  diagnostiche di  radiologia  erogate
presso il P.O. Binaghi e Il PO San Marcellino. 
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INCREMENTO TECNOLOGIA/ARREDI NELLE SEDI TERRITORIALI

Nell’arco  del  2008  sono  stati  eseguiti  lavori  e  acquistati  i  seguenti  arredi,  tecnologie  ed
elettromedicali, come potenziamento di quelli già esistenti:

Struttura Importo

BURCEI 7.600,00

CAGLIARI 452.850,00

DECIMOMANNU 764.950,00

DOLIANOVA 151.650,00

ISILI 333.150,00

MANDAS 57.500,00

MONASTIR 64.500,00

MURAVERA 157.450,00

ORROLI 167.110,00

PULA 804.900,00

QUARTU S. E. 
1.124.050,0

0

SADALI 189.230,00

SAN NICOLO' GERREI 68.500,00

SELARGIUS 21.100,00

SENORBI' 310.900,00

SESTU 65.350,00

SILIQUA 269.500,00

SINNAI 293.250,00

TEULADA 196.100,00

VILLASIMIUS 109.600,00

VILLASOR 124.000,00

PER ENDOCRINOLOGIA BINAGHI 166.770,00

Totale complessivo
5.900.010,0
0

DAY SERVICE NEL CUP

Sono state svolte diverse riunioni al fine di sensibilizzare le strutture eroganti sull’utilizzo dei
pacchetti  di  day  service,  invitando  alla  sperimentazione  di  nuovi  pacchetti  secondo  la
programmazione regionale.

La  Clinica  Pediatrica  2° del  P.O.  Microcitemico  ha proposto  tre tipologie  di  Day Service
relativamente alle seguenti patologie: 

1) Errori congeniti del metabolismo; 

2) Talassemia Major; Talassemia intermedia e Microdrepanocitosi; 

3) Anemie emolitiche
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Sono state introdotte in Ortopedia,  PAC per singola patologia (11 tipi  di  patologia)  e per
quattro patologie combinate.

INFORMAZIONE CAPILLARE

È stato utilizzato il sito web per diffondere informazioni, come di seguito esplicitato.

Il sito web aziendale nella sezione "Ospedali" spiega all'utente le modalità di prenotazione
per  ciascun  reparto  (tramite  cup  o  tramite  un  numero  dedicato  del  reparto  stesso),
distinguendo anche tra prime visite e follow up.

La carta dei servizi pubblicata sul sito aziendale è stata aggiornata costantemente fornendo
così  ai  cittadini  la  corretta  informazione  inerente  numeri  di  telefono,  orari  di  apertura  al
pubblico, modalità di erogazione delle prestazioni.

Inoltre  gli  URP  attraverso  il  monitoraggio  costante  delle  segnalazioni  di  cittadini  e
associazioni, ha segnalato costantemente ai Servizi competenti e alla Direzione Sanitaria le
problematiche relative alle difficoltà di accesso al sistema, e alle difficoltà di accesso ai servizi
a  causa  di  tempi  di  attesa  troppo  lunghi  al  fine  di  predisporre  conseguenti  azioni  di
miglioramento.

CRITICITÀ INDIVIDUATE

La Deliberazione N. 68/27 del 3.12.2008 della Giunta Regionale rivela come il problema dei
tempi di  attesa continua a riguardare diverse prestazioni  sanitarie,  evidenziando come gli
stessi siano legati ad un’intrinseca complessità concernente aspetti programmatori, strutturali,
organizzativi, gestionali, clinici ed epidemiologici. L’analisi fatta evidenzia che anche se sono
stati avviati da tempo programmi finalizzati all’abbattimento dei tempi di attesa, permangono
situazioni  molto critiche,  in  particolare per  le  prestazioni  per le  quali  esiste uno squilibrio
domanda/offerta.

L’analisi dei dati a partire dal mese di dicembre 2008 ha evidenziato le seguenti criticità:

• una parte rilevante di prestazioni/strutture non è stata ancora inserita nel sistema di
prenotazione CUP;

• i tempi di attesa delle prestazioni sono riferiti non soltanto alle prime visite ma anche
ai controlli questo non consente la rilevazione di un dato “pulito”;

• una parte dei pazienti che hanno prenotato una prestazione non si presentano per
l’erogazione;

• nell’area  della  diagnostica  sono  maggiormente  significative  le  criticità  relative  alle
risonanze magnetiche, alle ecografie e agli ecocolordoppler;

• nell’area  delle  visite  specialistiche  sono  rilevanti  le  criticità  relative  alla  visita
endocrinologica,  urologica,  pneumologica,  gastroenterologica,  ginecologica  e
cardiologica;

• non hanno trovato ancora applicazione i criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni
dei medici prescrittori.
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INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI D’ATTESA PER L’ANNO 2009

Di seguito sono descritte le azioni  avviate e che si intende proseguire nel corso dell’anno
2009  finalizzate  al  superamento  delle  criticità  evidenziate  nel  paragrafo  precedente  e
nell’allegato 1 della DGR n. 68/27 del 3.12.2008, sistematizzate secondo gli interventi previsti
nella suddetta delibera. Le azioni del presente Piano saranno implementate in coerenza con i
finanziamenti previsti nella DGR n. 68/27.

MONITORAGGIO DELLE CRITICITÀ-INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI CORRETTIVI 

Per il  monitoraggio delle  criticità è stato implementato un report  che viene elaborato con
frequenza mensile e riporta i seguenti campi:

totale 

pazienti 

di cui 

attesa 

entro il 

termine 

percentuale 

entro il 

termine 

gg 

media 

attesa

totale 

pazienti 

di cui 

attesa 

entro il 

termine 

percentuale 

entro il 

termine 

gg media 

attesa

P.O. BINAGHI Totale 60

P.O. SAN GIUSEPPE ISILI Totale 60

P.O. ONCOLOGICO Totale 60

P.O.MARINO Totale 60

P.O.SANTISSIMA  TRINITA' Totale 60

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (egd) Totale 60

45.13 ESOFAGOGASTRODUODEN

OSCOPIA (egd)

dic-08

termine 

max 

attesa 

RegioneDescrizione strutturaDescrizione Prestazione

Codice 

nomenclato

re

gen-09

Nel report vengono rilevate sia le prestazioni erogate (rilevazione retrospettiva) che quelle
prenotate (rilevazione prospettiva) attraverso il CUP.

Le  rilevazioni  retrospettive  consentono  un’analisi  attenta  delle  criticità,  mentre  quelle
prospettive  consentono  di  individuare  tempestivamente  i  tempi  di  attesa  ecessivamente
lunghi e di implementare rapidamente delle misure correttive .

I dati contenuti nel report sono forniti direttamente dal sistema informativo del CUP (database
SiSar – Ambiente CUP), l’analisi dei dati consente l’individuazione delle aree critiche e la
conseguente informazione agli erogatori per l’attivazione di azioni correttive/migliorative.

I dati elaborati nel report sono condivisi con i responsabili delle macrostrutture ai quali sono
sottoposti  mensilmente per consentire un monitoraggio costante dei  tempi  di  attesa delle
prestazioni erogate nelle loro strutture. 

Il  report  è  utilizzato  anche per i  monitoraggi  dell’Agenzia  Nazionale per i  Servizi  Sanitari
Regionali.

RAZIONALIZZAZIONE DEI PERCORSI ORGANIZZATIVI 

PERCORSO PRENOTAZIONI CUP

1. Protocollo per le prenotazioni tramite CUP (1° visi ta – controlli).
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Proseguimento del lavoro fatto nel 2008 per la divisione delle agende relative alle prime visite
e quelle  dei  controlli  nel  sistema di  prenotazione del  CUP.  Sono stati  programmati  degli
incontri con tutte le strutture aziendali per definire le agende delle prime visite e quelle dei
controlli.  Si  devono  inoltre  separare,  nelle  prenotazioni  già  in  essere nel  sistema,  quelle
riferite ai primi accessi dai controlli.
Di seguito viene descritta la situazione attuale e le azioni migliorative:

SITUAZIONE ATTUALE: 
Prima visita

• Il CUP prenota il primo accesso (89.7)
• Gli  accessi  successivi  (visite  di  controllo,  89.01)  sono  gestiti  attraverso  agende

(cartacee) interne al singolo ambulatorio/ specialista erogante
• Molti specialisti utilizzano però il CUP per far prenotare ai cittadini le visite di controllo

presso il proprio ambulatorio (che risultano quindi prime visite)
• Non viene verificato il limite temporale (45 giorni) che separa la prima visita dalla visita

di controllo (qualora siano erogate più visite nella stessa branca specialistica ripetute
nel “breve periodo”)

Visite di controllo
• sono definite come visite  di  follow-up effettuate entro 45 giorni  dal  primo accesso

(fatta eccezione per i cittadini affetti da malattie croniche o patologie rare, in cui il
limite temporale è più ampio)

• sono da considerare i punti evidenziati nel paragrafo sopra

PERCORSO PROGRAMMATO

Prima visita
• l'utente accede per la  prima volta ad una delle strutture ASL eroganti  la specifica

prestazione 
• l’utente accede ad una delle strutture ASL eroganti la specifica prestazione dopo 180

giorni dall’accesso precedente nella specifica branca 
• l'utente è noto ma accede per un nuovo quesito diagnostico (anche entro i 180 giorni).

Questa opzione deve essere indicata nella richiesta del medico curante 
• l’utente necessita di un nuovo piano di cura
• l'utente si presenta con impegnativa per visita di controllo ma non è noto alla struttura

Visite di controllo
• sono definite come visite di follow-up effettuate entro 180 giorni dal primo accesso

(fatta eccezione per i cittadini affetti da malattie croniche o patologie rare, in cui il
limite temporale può essere più ampio)

• sono da considerare i punti evidenziati nel paragrafo sopra
• vengono  prenotate  dall’ambulatorio  /  specialista  /  struttura  in  agende informatiche

“interne”

Tale  percorso  sarà  implementato  in  modo  integrato  alle  procedure  previste  dal  SiSar
regionale.

2. Protocollo per la sospensione delle erogazioni
Applicazione delle  linee guida previste nel Piano Nazionale per il  contenimento dei tempi
d’attesa 2006/2008 (PNCTA) approvato dalla  Conferenza Stato Regioni del 28 marzo 2006;

3. Programma per l’inserimento di tutte le prestazioni  nel CUP
Devono essere inserite le prestazioni che ancora sono fuori dal meccanismo di prenotazione
del  CUP in quanto vengono prenotate direttamente dai  centri  erogatori.  Programmazione
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dell’introduzione  delle  prestazioni  in  libera  professione  e  di  quelle  erogate  dalle  strutture
private;

4. Sportelli con operatore nei presidi
Deve essere effettuata un’analisi  di  tutti  gli  spazi  fisici  dove attualmente sono allocati  gli
sportelli CUP al fine di renderli adeguati ad offrire questo servizio sia in termini di accoglienza
che di personale impegnato e di valutare la possibilità di un loro incremento;

Proseguimento del progetto di integrazione dei CUP dell’Area Sud Sardegna (progetto SiSar)

PERCORSO PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Implementazione delle sperimentazioni sul Day Service secondo quanto previsto nella DGR
n. 37/9 del 25.09. 2007.

ASSEGNAZIONE DI OBIETTIVI DI RISULTATO AL PERSONALE

Come anticipato nella parte relativa alle criticità, il primo obiettivo che l’azienda si pone è di
poter  pulire  le  liste  d’attesa  togliendo  dal  sistema  tutte  le  prestazioni  che  non  vengono
confermate  dall’utente.  Tale  obiettivo  può  essere  raggiunto  attraverso  un  progetto  che
coinvolga gli  operatori  del  CUP che per ripulire  le liste effettuano il  recall  degli  utenti.  Si
dovranno  verificare  per  il  futuro  dei  meccanismi  di  correzione  per  evitare  che  i  pazienti
prenotati non si presentino al momento dell’effettuazione della prestazione.

INTEGRAZIONE DI RISORSE UMANE

Aumento delle ore di specialistica nelle aree dove è stata rilevata una percentuale di pazienti
che riceve la prestazione entro i termini previsti dalla normativa nazionale e regionale molto al
di  sotto  del  valore  soglia  del  90%  indicata  dai  documenti  di  programmazione  regionale
(endocrinologia , urologia, oculistica). E riorganizzazione dell’erogazione di prestazioni nelle
strutture  dell’Azienda  dove  si  sono  rilevate  criticità  come  la  pneumologia  e  la
gastroenterologia. Le visite ginecologiche saranno incrementate nell’ambito del programma di
screening per la cervice uterina.

Sempre  nell’ambito  dei  programmi  di  screening  saranno  aumentate  le  prestazioni  di
mammografia (screening mammella) e le colonscopie (screening colon retto).

Per  alcune  branche  come la  cardiologia  dove  esiste  una  forte  carenza  di  professionisti
disponibili ad accettare ulteriori aumenti di ore di specialistica saranno implementati appositi
progetti.  Per  esempio  per  le  visite  cardiologiche  verrà  potenziata  l’attività  dell’ospedale
Binaghi con apposito progetto obiettivo per incrementare del 30% il numero delle visite.

ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
ISTITUZIONALE

Valutazione delle aree di criticità che possono essere risolte con l’attivazione della attività di
libera professione intramuraria.

Valutazione della possibilità di inserire nel CUP libera professione 
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ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DA PARTE DI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI

Si ritiene che le criticità relative alle  Risonanze Magnetica, ecografie, ecocolordoppler  dei
tronchi  sovraortici  e  dei  vasi  periferici  e  visite  oculistiche possano essere  migliorate  con
l’acquisto di una parte di queste prestazioni dagli erogatori privati.

Valutazione dell’ inserimento del privato accreditato nel CUP
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POTENZIAMENTO URP E INTEGRAZIONE CON I CUP 

È prevista l’apertura di uffici URP periferici (presidi ospedalieri e principali servizi territoriali) al
fine di diffondere le informazioni in maniera uniforme sul territorio, orientare correttamente gli
utenti nei servizi e rilevare a livello territoriale le criticità connesse all'accesso alle prestazioni
attraverso le segnalazioni pervenute e in alcuni casi attraverso dei questionari conoscitivi. Il
personale addetto agli URP periferici si coordinerà con il CUP al fine di segnalare criticità
emerse e avere informazioni utili che possono orientare il cittadino verso la struttura in grado
di erogare la prestazione più appropriata e nel minor tempo. 

SOSTEGNO DELLA COMUNICAZIONE E DELL’INFORMAZIONE 

È prevista una informazione costante e capillare nei confronti dei cittadini attraverso:

• la pubblicazione sul sito e/o sulla carta dei servizi delle prestazioni offerte distretto per
distretto.

• aggiornamento  della  carta  dei  servizi  e  maggiore  diffusione  della  stessa  a  livello
territoriale per una più corretta distribuzione della domanda.

I tempi di attesa saranno aggiornati con cadenza mensile nel sito web aziendali e comunicati
per mail all’Osservatorio Epidemiologico Regionale.

INTERVENTI SPECIFICI PER NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Saranno  aumentate  le  prestazioni  di  riabilitazione  di  neuropsichiatria  infantile  presso  il
poliambulatorio di Quartu S.Elena con l’estensione delle attività anche nelle ore pomeridiane.
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STRUTTURE EROGANTI PER PRESTAZIONE

Descrizione Prestazione Strutture eroganti 
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA  5 
ECO (COLOR)DOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI  2 
ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORT.  2 
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO HOLTER  4 
ELETTROCARDIOGRAMMA  24 
VISITA - CARDIOLOGIA  24 
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO  11 
ECOCOLOR DOPPLER TRONCHI SOVRAAORTICI  3 
ECOCOLORDOPPLERGRAF. ARTI SUP. O INF.  3 
VISITA DERMATOLOGICA  14 
VISITA - ENDOCRINOLOGIA  12 
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA ( EGD ) 4 
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA  3 
COLONSCOP. CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE  4 
SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOCSOPIO FLESSIBILE  2 
VISITA - GASTROENTEROLOGIA  3 
VISITA - RECUP RIABILIT FUNZIONALE  18 
ESAME COMPLESSIVO OCCHIO  18 
VISITA - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  14 
ECOGRAFIA OSTETRICA  4 
ECOGRAFIA GINECOLOGICA TRANSADDOMINALE  7 
VISITA - OTORINOLARINGOIATRIA  14 
ESAME AUDIOMETRICO TONALE  2 
SPIROMETRIA SEMPLICE  6 
SPIROMETRIA GLOBALE  1 
VISITA - PNEUMOLOGIA  6 
TC  DEL CAPO (TOMOGRAFIA)  5 
TC CAPO SENZA E CON CONTR. (TOMOGRAFIA)  4 
TC MASSICCIO FACCIALE (TOMOGRAFIA)  4 
TC MAXIL. FACC CON E SENZA CONTR (TOMOGRAFIA)  2 
TC  DELL'ORECCHIO (TOMOGRAFIA)  3 
TC COLLO CON E SENZA CONTRASTO (TOMOGRAFIA)  3 
MAMMOGRAFIA BILATERALE  4 
MAMMOGRAFIA MONOLATERALE  3 
TC  DEL TORACE (TOMOGRAFIA)  4 
TC TORACE CON E SENZA CONTRASTO (TOMOGRAFIA)  4 
TC ADDOME SUPERIORE CON E SENZA CONTR.  3 
TC  ADDOME INFERIORE  1 
TC ADDOME INFERIORE CON E SENZA CONTR.  3 
TC  ADDOME COMPLETO  2 
TC ADDOME COMPL. CON E SENZA CONTR.  4 
TC RACHIDE E SPECO VERTEBRALE  3 
TC BACINO  2 
ECOGRAFIA MAMMELLA BILATERALE  10 
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE  12 
ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE  9 
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO  7 
ECOGRAFIA GINECOLOGICA  5 
RM  DEL CERVELLO E TRONCO ENCEFAL.  2 
RM CERV.E TR.ENCEF.SENZA E CONTRAS  2 
VISITA - UROLOGIA  8 
 

Nota: i dati  sono riferiti  alle  prestazioni  erogate  nel  mese  di febbraio  2009 e prenotate  tramite  CUP. La fonte
è il database  Sisar Ambiente  CUP.
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