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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Mancato abbattimento liste di attesa PRGLA 2019-2021, verifica dei risultati effettivi e
utilizzo dei 22 milioni di euro allocati

Premesso che

 Il Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) approvato nel 2019 tra-

mite DCA recepisce le indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di

attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021 che dà indicazione affinché le Regioni predi-

spongano i relativi piani regionali che dovranno essere messi in atto dalle Aziende Sanita-

rie che a loro volta predisporranno i piani attuativi aziendali. 

 Durante l’emergenza covid19, da febbraio 2020 a maggio 2021, per favorire i posti letto

pubblici e privati riservati ai pazienti positivi covid, sono state tralasciate tutte le altre pa-

tologie ritenute meno prioritarie, allungando i tempi di attesa per le prestazioni non covid e

rimandando di mesi gli interventi già calendarizzati, causando un enorme danno alla salute

dei pazienti già presi in carico dal SSR.

Considerato che

- L’11 aprile 2017 Nicola Zingaretti fa il primo di tanti annunci (che ripeterà nel corso dei 4 anni suc-

cessivi) per la soluzione definitiva del problema liste di attesa: “Liste d'attesa, in tre mesi le abbat-

tiamo“. Questa frase viene ripresa da tutti i giornali.  Annunciava inoltre: “in tre mesi almeno il 90
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per cento delle prescrizioni di primo accesso a visite e accertamenti sanitari gli standard di rispo-

sta  entro  i

termini indicati a livello nazionale, cioè 30-60 giorni massimo di lista d'attesa”

- E ancora: “Abbiamo approvato un piano, investiamo 10 milioni di euro, laboratori e ospedali sa-

ranno aperti anche nei fine settimana e fino alle 22 per dare più slot alle prenotazioni e per le ana -

lisi. Attiveremo da maggio dei luoghi dentro le case della salute o nei laboratori si potrà andare

anche senza prenotazione, magari aspettando qualche ora per fare le analisi”

- Nel 2017 era stato annunciata la promessa di smaltire le code per tre visite specialistiche e otto

esami ecografici. Dal 1° luglio 2017 era stato promesso il via all’anticipo degli appuntamenti fuori

tempo massimo.

- La promessa del presidente Nicola Zingaretti è che il 30 giugno 2017 sarebbe cominciata l’attività

di richiamo dei pazienti in coda, ed entro il 3 ottobre 2017 l’operazione abbattimento delle liste

sarebbe stata completata. Per quella data non dovrebbero esserci più file. Significa che per un’eco-

grafia si sarebbe dovuto aspettare un massimo di due mesi e per una visita dall’oculista non oltre

il mese. Se i confini temporali non sarebbero stati rispettati dalle aziende, sarebbe stato previsto il

blocco  dell’intramoenia,  cioè  dell’attività  professionale  privata  del  medico  svolta  nell’ambito

dell’ospedale. La tabellina di marcia vale per i pazienti al primo accertamento. A fissare gli ap-

puntamenti di controlli successivi ci avrebbe pensato il medico di medicina generale attraverso le

prenotazione online. Meccanismo che avrebbe dovuto contribuire allo sfoltimento.

- Il 7 giugno 2018 Zingaretti presenta il nuovo Sistema di Rilevazione dei tempi di Attesa 

(Tda) delle Liste di Attesa. Il Presidente stesso ammette che nel primo trimestre del 2018 sono an-

date perse circa 1.500 prestazioni ogni giorno su un totale di oltre 2 milioni e 175 mila erogate, e 

che la Regione Lazio sta valutando l’ipotesi di adottare un sistema di sanzionamento.

Visto che

- A fronte del DCA 110 dell’11/4/17 sono stati erogati circa 10 milioni di euro.

- Nella Legge Finanziaria di Bilancio regionale 2018 è stato approvato un ulteriore contributo pari

a 12,5 milioni di euro. Risorse aggiuntive a quelle già allocate precedentemente.
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- Risulta quindi che sono stati allocati ad oggi, per l’abbattimento delle liste di attesa, circa 22 mi-

lioni di euro.

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

si interroga il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti, e l’Assessore alla Salute
e all’integrazione socio sanitaria Alessio D’Amato, per sapere:

1- Come siano stati utilizzati i 22 milioni di euro allocati per l’abbattimento delle liste di attesa

e con quali risultati specifici.

2- Quali siano le criticità non risolte e ancora presenti da PRGLA 2019-2021, nello specifico

(come annunciato qui http://www.regione.lazio.it/rl/listeattesa/): 

-risultati dei progetti straordinari di efficientamento (anticipo appuntamenti per ecografie e le

visite specialistiche, da erogare non oltre i tempi massimi di attesa previsti dalla normativa nazio-

nale)

- maggiore disponibilità di personale e copertura (ore serali dei giorni feriali, fino alle

22, garantendo comunque l’apertura delle strutture almeno per 12 ore giornaliere, e le giornate di

sabato e domenica)

- separazione dei canali di accesso (la priorità di prenotazione per il primo accesso con il medi-

co che prende in carico il paziente fornendo data e luogo della prestazione a partire dal luogo più

vicino alla residenza; per i controlli successivi si realizzerà la presa in carico del paziente cronico

con la prenotazione effettuata direttamente dal medico e/o dalla struttura)

-controllo  intramoenia (Verifica  dell’organizzazione  aziendale  in  termini  di  responsabilità

sull’ALPI e delle modalità di gestione delle relative agende di prenotazione, Monitoraggio delle

inadempienze, irregolarità o situazioni in contrasto alla norma regionale e ai regolamenti azienda-

li con segnalazioni alle Commissioni paritetiche aziendali e regionale)

- trasparenza delle agende (le nuove agende delle prenotazioni potranno essere occupate recupe-

rando prevalentemente le prenotazioni attualmente presenti nel sistema ReCUP, dando ai cittadini
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la possibilità di anticipare l’appuntamento già fissato e di avere a disposizione tempi più rapidi

per l’esecuzione di nuove prestazioni)

3- Quale sia l’andamento storico dell’abbattimento delle liste di attesa, confrontando gli anni

2019 (pre covid) e 2021 (covid), per queste visite specialistiche:

Visita oculistica (95.02);

Visita Dermatologica (89.7);
Visita Ortopedica (89.7);
Visita Cardiologica (89.7);
Visita Otorinolaringoiatrica (89.7);
Visita Endocrinologica (89.7);
Visita Urologica (89.7);
Visita Fisiatrica (89.7);
Visita Pneumologica (89.7);
Visita Gastroenterologica (89.7);
Visita Oncologica (89.7);
Visita Neurologica (89.7);
Visita Chirurgica vascolare (89.7);
Visita Neurologica (89.13);
Visita Ginecologica (89.26);
Visita Pneumologica (89.7).

e per queste   Prestazioni strumentali  
Diagnostica ecografica del capo e del collo (87.71.4)
Ecografia della mammella bilaterale (87.73.1);
Ecografia della mammella monolaterale (87.73.2);
Ecografia dell’addome superiore (88.74.1);
Ecografia dell’addome inferiore (87.75.1);
Ecografia addome completo (87.76.1);
Ecografia ostetrica (88.78)
Ecografia ginecologica (88.78.2);
Mammografia bilaterale (87.37.1)

Roma, 20/05/21
    IL CONSIGLIERE SOTTOSCRIVENTE

Davide Barillari 

firmato digitalmente
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