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CDR 00.12.01.04 DETERMINAZIONE 

Oggetto:  Aggiornamento report standard relativi al monitoraggio delle liste di attesa a livello regionale e 

aziendale delle prestazioni indicate nel PNGLA 2019-2021, per la pubblicazione sui siti web 

istituzionali del SSR. 

la direttrice del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii, recante “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, recante "Riforma del sistema sanitario regionale 

e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 
del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 
ulteriori norme di settore"; 

VISTA il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 163/3 del 
15 gennaio 2020 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Paola Pau le funzioni di 
direzione del Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico presso la 

Direzione generale della sanità dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266 ed il relativo protocollo di intesa tra Stato, Regioni e 
Province Autonome del 28 marzo 2006 attuativa del contenimento dei tempi e delle liste di 

attesa (PNCTA); 

VISTA l’intesa tra Stato, Regioni e P.A. di Trento e Bolzano del 28 ottobre 2010 sul Piano Nazionale 
di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2010-2012;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 39/57 del 23 settembre 2011, con la quale è stato 
approvato in via definitiva il Piano Regionale del Governo delle Liste di Attesa (PRGLA 2010-
2012); 

Siglato da: MARIA ANTONIETTA PALMAS

Prot. N. 29839 del 24/12/2020
Determinazione n.1287



   

Direzione Generale della sanità 
Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico 

 

  

2/4 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19/42 del 17.4.2018 con la quale sono state 

approvate le linee di indirizzo per la gestione delle liste di attesa e definite le modalità, i tempi 
e le azioni per potenziare le procedure di accesso e per ottimizzare le risorse disponibili al fine 
di perseguire l’appropriatezza prescrittiva e l'applicazione dei Raggruppamenti di Attesa 

Omogeni (RAO) consolidati a livello nazionale e regionale;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 59/5 del 4.12.2018 con la quale sono stati approvati il 
modello dei RAO e gli ambiti territoriali di garanzia per le 43 prestazioni oggetto di 

monitoraggio individuate dal PRGLA 2010-2012 (DGR n. 39/57 del 23.9.2011);  

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 febbraio 
2019 sul Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 

2019/2021 (Rep. Atti 28/CSR); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/24 del 4 giugno 2019, con la quale è stata 
recepita l’Intesa citata sul Piano nazionale di governo delle Liste d’attesa (PNGLA) per il 

triennio 2019 – 2021 e rinviato ad un successivo provvedimento della Giunta regionale 
l’approvazione del Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa (PRGLA) per il triennio 
2019-2021. 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 62/24 del 4 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il Piano Regionale del Governo delle Liste di Attesa e, in particolare il cap. 6 - 
Trasparenza e comunicazione istituzionale; 

CONSIDERATO che il PNGLA 2019-2021 individua, al paragrafo 6.7, diversi monitoraggi, tra cui il 
“Monitoraggio della presenza sui siti Web della sezione su liste e tempi di attesa”, consistente 
nella verifica, da parte del Ministero, della presenza delle informazioni sui tempi e liste di 

attesa sui siti web delle Regioni e delle Aziende del SSR – e che i dati dei suddetti 
monitoraggi saranno pubblicati annualmente sul portale del Ministero della Salute; 

RITENUTO di dover adempiere all’obbligo di pubblicazione di informazioni su liste e tempi di attesa a 

garanzia della trasparenza verso il cittadino; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico 
umano, controllo di qualità e gestione del rischio n.1534 del 13 dicembre 2014 prot. 31519 

con la quale sono stati definiti dei report standard relativi al monitoraggio sulle liste di attesa a 
livello regionale e aziendale per le 43 prestazioni indicate nel PNGLA 2010-2012; 

RILEVATO  che dalla ricognizione condotta dal Servizio è emersa una forte variabilità nella modalità e 

tempistica di pubblicazione dei dati sui siti web aziendali ed il mancato adempimento da parte 
di alcune Aziende; 
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RITENUTO necessario promuovere modalità e tempistiche uniformi per tutte le Aziende del SSR in 

relazione alla pubblicazione delle liste d’attesa, ed assicurare la massima trasparenza nei 
confronti dei cittadini; 

DATO ATTO che il PNGLA 2019-2021 aggiorna, rispetto al precedente PNGLA 2010-2012, l’elenco delle 

prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto di monitoraggio e le modalità e le tempistiche 
di trasmissione e rilevazione dei flussi per i monitoraggi dei tempi di attesa specificate 
nell’allegato B al PNGLA;  

RITENUTO di dover aggiornare i report standard di cui alla citata determinazione n.1534/2014 in coerenza 
con le indicazioni del PNGLA 2019-2021, estendendo l’osservazione alle 60 prestazioni 
indicate al paragrafo 5.2 effettivamente erogabili dal SSR e tenendo conto dell’uso diffuso 

delle classi di priorità rispetto al passato 

RITENUTO inoltre, di dover definire delle tempistiche di pubblicazione dei report a cura della Direzione 
Generale della Sanità e delle Aziende del SSR coerenti con le indicazioni del PNGLA 2019-

2021; 

DATO ATTO che è stato dato mandato alla società in House SardegnaIT di rendere disponibili i report 
standard di estrazione dei dati dal CUP WEB coerenti con i format definiti con la presente 

determinazione, da utilizzare per la pubblicazione periodica sui siti aziendali e regionale a 
cura del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico e delle Aziende del 
SSR; 

DETERMINA 

art. 1) Sono approvati i report di seguito elencati e riportati nell’allegato, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, contenente per ciascuno la nota metodologica e il 

format:  

• Report 1 - “Monitoraggio ex ante istituzionale”  
• Report 2 - “Tempi_attesa regionali per priorità”   
• Report 3 - “Tempi_attesa regionali per azienda”  
• Report 4 - “Tempi_attesa aziendali per priorità”  
• Report 5 - “Tempi_attesa aziendali per sede” 
• Report 6 - “Prima disponibilità per sede” 
• Report 7 - “Agende extra CUP”  

art. 2 )    Il Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico curerà la rilevazione dei dati 

finalizzati alla pubblicazione dei report 1, 2, 3 nel portale SardegnaSalute, nella sezione “Liste 
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di Attesa”, raggiungibile all’indirizzo hiip://www.sardegnasalute.it/  entro le scadenze di seguito 

riportate.  

Report Frequenza Termini per la pubblicazione 

1 “Monitoraggio ex ante istituzionale” trimestrale gennaio, aprile, luglio, ottobre 

2 “Tempi_attesa regionali per priorità” trimestrale gennaio, aprile, luglio, ottobre 

3 “Tempi_attesa regionali per azienda” trimestrale gennaio, aprile, luglio, ottobre 

 

art. 3) Le Aziende Sanitarie del SSR sono tenute a rilevare i dati finalizzati alla pubblicazione dei 

report 4, 5, 6, 7 sul sito web aziendale entro le scadenze di seguito riportate. 

Report Frequenza Termini per la pubblicazione 

4 “Tempi_attesa aziendali per priorità” trimestrale gennaio, aprile, luglio, ottobre 

5 “Tempi_attesa aziendali per sede” trimestrale gennaio, aprile, luglio, ottobre 

6 “Prima disponibilità per sede” trimestrale gennaio, aprile, luglio, ottobre                    
(entro la 1  ̂settimana) 

7 “Agende extra CUP” semestrale aprile, ottobre 

 

art. 4)    Limitatamente all’anno 2021, l’obbligo di pubblicazione dei report decorrerà dal mese di aprile, a 

seguito del completo sviluppo dei report di estrazione dal CUP WEB; 

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna, è comunicata 

all’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9 della Legge 

regionale n. 31/98 e s.m.i. e ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del SSR per il seguito di 

competenza. 

 

. 

 

 

La direttrice del Servizio  
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