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Torino, 11 1 2022 

 

Al Presidente del 

Consiglio regionale del Piemonte 

Stefano Allasia 

 

Al Consigliere regionale del Piemonte 

Domenico Rossi  

Gruppo consiliare 

Partito democratico 

 

 

RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n.945 presentata 

in aula dal Consigliere ROSSI DOMENICO. 

 

 

Con la D.G.R. n. 2-1980 del 23.09.2020 la Giunta regionale ha approvato il Piano Operativo 

Regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di 

ricovero e di screening oncologici e, sulla base del Piano regionale, ogni Azienda Sanitaria ha 

predisposto il proprio Piano aziendale. Con successiva D.G.R. n. 22-3690 del 06.08.2021 è stato 

disposto un nuovo aggiornamento del Piano di recupero delle liste di attesa, secondo le indicazioni 

fornite nel DL 73/2021 

 

Sulla base dei succitati provvedimenti ogni Azienda Sanitaria Regionale ha, quindi, implementato il 

proprio programma a livello locale, anche in forma di collaborazione con le altre Aziende dell’Area 

Omogenea di Programmazione di riferimento. 

 

Nel contesto normativo ed organizzativo sopra illustrato, è stata approvata la D.G.R. n. 51-3662 del 

30.07.2021, titolata “Costituzione della Commissione regionale per il recupero ed il contenimento 

dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed al D. L. 14 

agosto2020, n. 104, a supporto del Gruppo di Coordinamento del Programma regionale per il 

Governo dei Tempi di Attesa delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e di Ricovero, di cui 

alla D.G.R. 16 maggio 2019 n. 110-9017”. 

 

La Commissione regionale ha lavorato, sin dal suo insediamento, nell’ambito della Direzione Sanità 

e Welfare, con l’intento di ridefinire ed aggiornare i percorsi di presa in carico dei pazienti 

nell’ambito dei bacini di garanzia, coincidenti con le Aree Omogenee di Programmazione, ai sensi 

della D.G.R. n. 110-9017 del 16.05.2019. 

 

In particolare, con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, sono state date precise 

disposizioni alle Aziende, in merito alla condivisione delle agende pubbliche per i primi accessi ed 

alla razionalizzazione della gestione delle visite di controllo, nell’ambito dei percorsi di follow up e 

dei PDTA formalizzati sia a livello regionale, sia a livello aziendale; per quanto riguarda i ricoveri, 

la Commissione ha effettuato un’analisi sull’utilizzo delle camere operatorie, sulle tempistiche e sul 



   
 

 

 

 

numero di operatori dedicati, al fine di efficientarne l’utilizzo ed implementare l’offerta 

assistenziale per i pazienti. 

 

La Commissione ha operato, su indicazione della Direzione Sanità e Welfare, proponendo strategie 

di risposta assistenziale sulla base dei codici di priorità e dei requisiti di appropriatezza prescrittiva 

ed erogativa. su cui gli uffici competenti della Direzione Sanità effettuano periodico monitoraggio, 

anche attraverso incontri, svoltisi mensilmente, con le Direzioni aziendali ed i referenti dei tempi di 

attesa di ogni Azienda Sanitaria. 

 

 
                       Per la Giunta Regionale 

                       L’Assessore Luigi Icardi 

 

 

 

 

 

 

Per la Giunta regionale  

l’Assessore Luigi Genesio Icardi 

 


