REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Report sintetico anno 2018 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
20-03-2018
15-05-2018
12-06-2018
05-07-2018
06-09-2018
13-12-2018
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) in riferimento al “monitoraggio delle sospensioni dell’erogazione delle prestazioni ed
interventi correttivi” ha predisposto una check-list di controllo interaziendale per il
monitoraggio delle sospensioni dell’erogazione delle prestazioni;
3) in considerazione del perdurare di alcune criticità per alcune prestazioni specialistiche
quali:
- visita neurologica
- visita pneumologica
- visita ORL
- ecografia addome
- ecografia tiroide
- esame audiometrico
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In attesa della costituzione del nuovo CUP provinciale ha implementato un percorso per
l’unificazione delle agende delle Aziende Ospedaliere e dell’ASP tramite la costituzione di
un tavolo tecnico costituito da informatici delle Aziende Ospedaliere e l’Azienda ASP;
4) in considerazione degli elaborati dei due tavoli tecnici interaziendali su procedure
condivise per la prescrivibilità di:
- ecografia della tiroide
- ecocolordoppler vascolare
sono stati effettuati n. tre percorsi formativi ai Medici di famiglia dell’ASP di Catania
tenutisi presso il Presidio Ospedaliero di Acireale il:
- 10 Novembre 2018
- 24 Novembre 2018
- 21 Dicembre 2018
5) 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 nonché la realizzazione di overbooking per le prestazioni in classe B e D;
6) si è altresì monitorata la pubblicazione mensile sul web delle liste di attesa delle
rispettive aziende.

