
  

                                       
 

 

 

 

Interventi sui tempi di attesa  

 

In adozione delle direttive della Regione Liguria finalizzate all’abbattimento dei tempi di 
attesa, questa Azienda Sanitaria Locale ha attivato un percorso che, partendo dall’attenta 
analisi del contesto, garantisca l’individuazione e la presa in carico delle eventuali criticità. 

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

cittadini sull’importanza di rispettare o disdire per tempo gli appuntamenti prenotati, soprattutto 
per consentire ad altre persone l’accesso alle prestazioni,  evitare lo spreco delle disponibilità in 
agenda e, non ultimo, ottimizzare il lavoro dei professionisti. E’ stato infatti calcolato che, 
quotidianamente, circa il 10 % degli appuntamenti  non vengono usufruiti da parte dei soggetti 
prenotati. 

 
Da questo punto di vista lo strumento attraverso il quale l’Asl opera è il “Recall” telefonico 

che, circa una settimana prima della visita o dell’esame, effettua una chiamata al cittadino 
ricordandogli l’appuntamento e chiedendone conferma o  disdetta.  Il servizio, dedicato alle 
prestazioni con i maggiori tempi di attesa, è già attivo da novembre 2015, tuttavia, 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, è stato attivato, a decorrere da lunedì 10/10/2016,  un numero verde 

800185088 dedicato alle segnalazioni dei cittadini che ritengano “non conforme”  il tempo di 
attesa della prenotazione rispetto alle priorità indicate nella prescrizione specialistica.  

Ciò non soltanto per le prescrizioni urgenti,  per le quali comunque è già operativo un 
percorso interno di presa in carico e soddisfacimento della richiesta, ma soprattutto per le visite 
definite come “programmate”, per le quali la normativa consente un tempo di attesa fino a 12 
mesi, ma che la Direzione dell’Asl intende anticipare il più possibile.  

Il numero verde è attivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
 
A  completamento del percorso, inoltre, sono state attivate a sistema “agende dinamiche” 

il cui funzionamento consente di rendere disponibili, e quindi prenotabili, gli appuntamenti  che, 
originariamente riservati ad urgenze B e D, non sono stati utilizzati.  Tali agende vengono 
aggiornate automaticamente tutti le notti, con il risultato di rendere disponibili ulteriori 
appuntamenti nelle varie specialità, eventualmente anche per  prescrizioni che non presentino il 
codice di priorità.  

 
Il complesso delle iniziative fin qui illustrate evidenzia la priorità che la Direzione Aziendale 

attribuisce ai tempi di risposta alle necessità di salute dei propri assistiti, fermo restando il costante 
monitoraggio dei risultati degli interventi messi in campo. 
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