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INFORMATIVA 

Interven" sui tempi di a(esa  

 

    In adozione delle dire)ve della Regione Liguria finalizzate all’abba)mento dei tempi di a2esa, questa Azienda 

Sanitaria Locale ha a)vato un percorso che, partendo dall’a2enta analisi del contesto, garan5sca l’individuazione e la 

presa in carico delle eventuali cri5cità. 

 

L’a2enzione è stata posizionata su più livelli, da un lato, finalizzata alla sensibilizzazione dei ci2adini 

sull’importanza di rispe2are o disdire per tempo gli appuntamen5 prenota5, sopra2u2o per consen5re ad altre 

persone l’accesso alle prestazioni,  evitare lo spreco delle disponibilità in agenda e, non ul5mo, o)mizzare il lavoro dei 

professionis5. E’ stato infa) calcolato che, quo5dianamente, circa il 10 % degli appuntamen5  non vengono usufrui5 da 

parte dei sogge) prenota5. 

 

Da questo punto di vista lo strumento a2raverso il quale l’Asl opera è il “Recall” telefonico che, circa una 

se)mana prima della visita o dell’esame, effe2ua una chiamata al ci2adino ricordandogli l’appuntamento e 

chiedendone conferma o  disde2a.  Il servizio, dedicato alle prestazioni con i maggiori tempi di a2esa, è già a)vo da 

novembre 2015, tu2avia, è stato recentemente esteso ad un maggior numero di agende (73) con riferimento alle 

specialità con un più ampio numero di richieste e con estensione anche a quelle con priorità “P”.  

 

Dall’altro lato, viene a)vato, a decorrere da lunedì 10/10/2016,  un numero verde 800185088 dedicato alle 

segnalazioni dei ci2adini che ritengano “non conforme”  il tempo di a2esa della prenotazione rispe2o alle priorità 

indicate nella prescrizione specialis5ca.  

Ciò non soltanto per le prescrizioni urgen5,  per le quali comunque è già opera5vo un percorso interno di presa 

in carico e soddisfacimento della richiesta, ma sopra2u2o per le visite definite come “programmate”, per le quali la 

norma5va consente un tempo di a2esa fino a 12 mesi, ma che la Direzione dell’Asl intende an5cipare il più possibile.  

Il numero verde sarà a)vo dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 

Ad  completamento del percorso, inoltre, sono state a)vate a sistema “agende dinamiche” il cui 

funzionamento consente di rendere disponibili, e quindi prenotabili, gli appuntamen5  che, originariamente riserva5 ad 

urgenze B e D, non sono sta5 u5lizza5.  Tali agende vengono aggiornate automa5camente tu) le no), con il risultato 

di rendere disponibili ulteriori appuntamen5 nelle varie specialità, eventualmente anche per  prescrizioni che non 

presen5no il codice di priorità.  

 

Un altro livello di a2enzione prevede un intervento “oltre il recall” che consiste nella sensibilizzazione e nella 

ricerca della mo5vazione che induce l’utente, nonostante la conferma della prenotazione, a non presentarsi privando, 

di fa2o, altri uten5 di poter usufruire di una prestazione che rimarrà inu5lizzata e comporterà uno spreco di risorse per 

il Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Il complesso delle inizia5ve fin qui illustrate evidenzia lo sforzo organizza5vo dell’Azienda nel suo complesso 

per rispondere in maniera sempre più puntuale alle necessità di salute dei propri assis55, fermo restando che 

l’impegno con5nuerà con il monitoraggio dei risulta5 degli interven5 messi in campo a cui conseguirà l’eventuale 

implementazione delle più opportune azioni corre)ve. 

 


