REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Report sintetico anno 2016 attività
“Gruppo Interaziendale per il Governo delle liste di attesa” ai sensi del D.A. 439/2015

Il Gruppo interaziendale per il governo delle liste di attesa della Provincia di Catania costituito con
protocollo d’intesa del 15-09-2015 tra:
- Azienda ASP di Catania
- Azienda Ospedaliera Cannizzaro
- Azienda Osp.-Universitaria Policlinico-Vitt.Emanuele
- Azienda ARNAS Garibaldi
integrato con un rappresentante del Comitato Consultivo ASP riunitosi presso l’ASP di Catania nelle
sedute del
19-04-2016
01-08-2016
11-10-2016
23-11-2016
Ha proceduto:
1) prioritariamente all’analisi dei dati relativi ai flussi informativi dei tempi di attesa delle strutture
erogatrici pubbliche e private accreditate ricadenti nella provincia di Catania;
2) si sono quindi approfondite le cause dei fattori favorenti le criticità di alcune prestazioni individuate
per l’anno 2016 nelle seguenti prestazioni di diagnostica:
- colonscopia
- mammografia
- ecodoppler vascolare
- esame spirometrico
e le seguenti prestazioni a visita
-visita oculistica
-visita neurologica
3) visto il perdurare delle criticità su colonscopia e mammografia, viste le proposte già formulate dal
gruppo si sono insediati in data 19-04-2016 due gruppi di lavoro per migliorare rispettivamente
l’appropriatezza prescrittiva di colonscopia e mammografia. I Gruppi sono stati:
Gruppo per la colonscopia
-Dr. G. Magrì ASP Catania
Gastroenterologo
-Dr. G. Bonanno Az. Osp. Universitaria Policlinico Vitt. Emanuele
“
-Dr. M. Di Blasi Az. Osp. Cannizzaro
“
-Dr.ssa C. Virgilio Az. Osp. ARNAS Garibaldi
“
Gruppo per la mammografia
-Dr. V. Ricceri ASP Catania
-Dr. C. ravalli Az. Osp. Cannizzaro
-Dr. V. Magnano Az. Osp. ARNAS Garibaldi
-Prof. G. Petrillo Az. Osp. Policlinico Vitt. Emanuele

Radiologo
“
“
“
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4) il Gruppo Interaziendale ha ribadito la proposta alle Direzioni Aziendali di facilitare la diminuzione
delle liste di attesa sia aumentando l’offerta istituzionale sia anche attraverso attività incentivante e/o
ALPI nei confronti dei Medici Specialisti delle branche interessate .
5) si è altresì concordato sulla pubblicazione mensile sul web delle liste di attesa delle rispettive aziende.
6) il Gruppo ha altresì approvato l’attivazione di un percorso formativo-informativo sul miglioramento
prescrittivo degli esami di gastro e colonscopia proposto dal Gruppo di lavoro formalmente costituito e ,
in conformità con quanto indicato dall’Assessorato Regionale alla Sanità, ha incluso aspetti medicolegali dell’attività prescrittiva di tale esami strumentali. Tale evento formativo si è svolto in data 17-122016 presso l’aula del P.O. di Acireale.

