
Gruppo di lavoro: Paolo Arnolfo (FNP), Erika Laino, 
Francesco Montemurro (Ires Morosini), Pietro Puzzanghera 

(Uil Pensionati) 

 

Comunicazione a cura di Francesco Montemurro 



Le liste di attesa 

 

L’attenzione si è focalizzata su un gruppo ristretto di prestazioni, appartenenti – secondo 
le categorie di priorità definite dal PNGLA – alla classe Differibile (D) che dovrebbero 
essere erogate, almeno teoricamente, entro 30 giorni dalla prenotazione qualora si tratti 
di visite specialistiche ed entro 60 giorni nel caso di prestazioni diagnostiche. 
 
Visite cardiologiche, oculistiche, ortopediche, neurologiche, urologiche e di chirurgia 
generale.  
Prestazioni diagnostiche: l’Elettrocardiogramma Dinamico Holter, la colonscopia, l’esame 
del Fundus Oculi, la Risonanza Magnetica Nucleare muscoloscheletrica con contrasto, 
l’ecografia dell’addome completo e l’esame audiometrico tonale. 
 
Primo elemento: il calo della produzione 
 
Il numero delle visite specialistiche effettuate nel 2016 (926.981) è in diminuzione del 
13% rispetto al 2013. 
Le prestazioni diagnostiche sono state in Piemonte, nel 2016, circa 541.915, lo 0,8% in 
meno rispetto a quattro anni prima quando il numero di questi esami ammontava a 
546.554.  
 

 



Tempi di attesa 
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Tempi di attesa per alcune tipologie di visita specialistica 

(valori assoluti e percentuali). Piemonte. Anno 2016.  
  

Per le visite chirurgiche il 50,2% oltre i 30 giorni corrisponde a 134.005 visite  



Produttività del servizio sanitario  
in calo (significativo) 

L’andamento dei tempi di attesa 
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Es. visite neurologiche si può notare come esse siano diminuite nel periodo, passando 

da 97.531 prenotazioni del 2013 a 91.449 del 2016 (-6,2%) e come, al contempo, siano 

aumentate quelle che vengono erogate con un tempo di attesa di oltre un mese: dal 

29,7% nel 2013 al 38,1% del 2016 (+20,3%).  
Il 2016: anno critico 



La variabilità territoriale poco governata 

Numero di visite e percentuale di queste che vengono erogate entro 
30 giorni dalla prenotazione per ASL di competenza. Piemonte. Anno 
2016. 
  

Visite Cardiologiche Visite Neurologiche Visite Ortopediche Visite Urologiche Visite Oculistiche Visite Chirurgiche 

Visite < 30 gg Visite < 30 gg  Visite < 30 gg Visite < 30 gg Visite < 30 gg Visite < 30 gg 

TO1 26.835  54,0 12.468  75,5 22.783  55,8 9.178  66,0 7.123  76,7 52.675  41,6 

TO2 16.039  64,9 7.284  52,5 13.618  55,1 8.832  58,0 6.075  76,1 19.452  44,0 

TO3 23.251  53,3 8.564  45,8 15.804  63,4 8.125  65,0 8.769  87,6 30.973  34,8 

TO4 14.561  62,2 7.400  55,7 12.463  71,2 7.482  58,9 6.999  60,1 17.464  42,6 

TO5 11.117  61,9 2.951  53,6 9.539  65,8 4.902  56,8 4.399  63,2 15.983  33,5 

VC 9.223  74,5 3.785  70,3 7.346  79,7 3.741  76,7 4.653  94,9 11.062  49,1 

BI 6.127  74,4 2.778  71,2 5.496  74,6 3.382  69,2 2.530  77,3 7.433  78,2 

NO 8.047  72,6 3.290  90,2 8.477  81,7 4.536  94,8 4.519  85,8 13.726  55,1 

VCO 5.469  75,2 2.063  76,1 8.208  50,2 3.167  80,9 3.035  64,4 10.196  62,2 

CN1 9.554  64,4 3.816  70,1 8.546  61,7 5.346  83,5 5.833  86,4 20.797  44,8 

CN2 7.966  81,4 3.936  62,6 4.215  62,6 3.929  75,7 5.847  82,6 10.061  29,9 

AT 7.984  61,1 3.219  71,6 6.871  85,7 2.652  83,3 4.239  93,3 8.621  50,6 

AL  13.986  56,8 4.997  62,4 12.995  67,8 5.202  76,1 12.449  81,8 18.546  30,0 



Relazione tra numero di visite erogate ed incidenza dei tempi 
d’attesa superiore ai 30 giorni 
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Numero di visite specialistiche erogate 
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Numero di visite cardiologiche erogate 

Un’influenza importante 

sull’aumento dei tempi di 

attesa sembra quella esercitata 

dall’alta pressione, in termini 

di richieste di visite 

specialistiche, sui sistemi 

sanitari locali.  



Modelli di comportamento 

 

Il primo, che riguarda maggiormente l’area del torinese con Asl 
estremamente popolose – Si tratta delle aree che presentano i tempi di attesa 
maggiori per le visite prese in considerazione: complessivamente, nell’Asl 
della città di Torino (1 e 2) il 39,9% delle prestazioni viene erogato dopo oltre 
30 giorni dalla prenotazione, in quella di Torino 3 e Torino 4 tale incidenza è 
circa del 41,5% mentre in quella di Torino 5 addirittura del 44,2%.  
Popolazione in crescita e quota % di anziani non molto elevate  
 

L’area dell’alessandrino: di dimensioni paragonabili a quelle delle ASL torinesi, 
presenta dei tempi di attesa piuttosto elevati (mediamente il 37,5% delle 
visite specialistiche viene erogato dopo i 30 giorni) ma al contempo registra 
anche una variazione della popolazione negativa ed un’elevata presenza di 
popolazione anziana.  
 
 
 



Modelli di comportamento 
 

Il secondo “modello”: Biella, Vercelli e il Verbano Cusio Ossola  
bacini demografici molto più ristretti (intorno alle 170 mila persone) e una più 
marcata anzianità della popolazione residente. Queste aree presentano 
incidenze di tempi d’attesa superiori ai 30 giorni, per il complesso delle visite 
specialistiche, molto minori in rapporto alle precedenti: rispettivamente, 
25,5%, 25,8% e 31,8%.  
 
Situazione diversa caratterizza, invece, le due ASL di Cuneo: nella prima, di 
dimensioni maggiori tanto per quanto riguarda la popolazione di riferimento 
(417 mila persone) quanto per numero di Comuni coinvolti (170), i tempi di 
attesa superiori ai 30 giorni, per il 2016 (31,5%), sono minori rispetto alla 
seconda (34,2%), la cui popolazione è circa la metà. Comprende i distretti di 
Borgo San Dalmazzo, Dronero, Mondovì, Ceva, Savigliano, Fossano e Saluzzo.  
Distretti di Alba e Bra. 
 
 
 



Modelli di comportamento 

 

Terzo modello: Novara, l’area che registra i tempi di attesa minori di tutta la 
regione: le visite specialistiche che vengono erogate con oltre 30 giorni di 
attesa sono solamente il 19,9% con picchi anche molto più bassi come nel 
caso delle visite neurologiche (9,7%) o di quelle urologiche (5,2%). 
 
L’azione di altre variabili: organizzazione interna dei servizi, il personale,  non 
riconducibili – dal punto di vista dell’offerta dei servizi – alla mera presenza di 
strutture sul territorio.   



Andamento dei tempi di attesa superiori ai 60 giorni per 
tipologia di prestazione diagnostica richiesta. Piemonte.  

Anni 2013-2016. 

Nonostante la riduzione complessiva del numero di prestazioni diagnostiche effettuate 

(-0,8%) i tempi di attesa per il complesso delle visite considerate non sembrano 

ridursi nel tempo ma anzi il numero di esami che vengono erogati dopo oltre 60 

giorni dalla prenotazione appare cresciuto del 25% nel periodo.  
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Numero di prestazioni specialistiche e percentuale di queste 
che vengono erogate entro 60 giorni dalla prenotazione  

per ASL di competenza 

In questo caso i tempi di attesa non paiano associati in modo significativo al bacino 
demografico  

  Addome Completo Audiometrico ECG Holter Fundus Oculi RMN Muscolosc. Colonscopia 

Esami < 60 gg Esami < 60 gg  Esami < 60 gg Esami < 60 gg Esami < 60 gg Esami < 60 gg 

TO1 34.369 97,7 7.544 94,5 7.092 89,5 4.592 71,0 13.088 100,0 1.516 71,2 

TO2 27.241 87,5 3.967 86,6 5.173 88,1 5.555 62,4 7.603 99,4 4.022 71,9 

TO3 23.106 83,8 5.210 75,6 7.120 85,3 6.820 39,8 4.247 100,0 3.502 58,0 

TO4 18.714 78,5 4.929 70,8 4.524 79,6 5.139 34,6 3.404 99,7 2.712 63,5 

TO5 15.117 88,3 2.604 60,0 2.910 76,6 2.997 46,7 294 97,3 1.965 73,0 

VC 7.120 85,2 1.931 58,9 3.314 80,5 2.365 77,0 1.880 99,2 2.961 58,2 

BI 4.764 75,3 1.590 70,9 1.741 60,6 1.089 97,4 1.717 97,9 1.893 71,0 

NO 8.011 91,4 3.639 89,0 3.223 97,0 3.268 56,5 3.240 99,3 1.622 70,0 

VCO 3.940 80,2 1.851 86,0 1.641 79,2 779 81,4 1.044 96,6 1.767 44,3 

CN1 10.733 78,6 3.544 96,7 2.567 73,0 7.418 50,0 491 91,7 2.315 76,0 

CN2 7.781 78,2 1.942 97,7 1.262 59,0 1.714 68,7 1.935 99,7 2.353 49,6 

AT 8.005 75,7 1.849 49,2 1.958 89,6 5.308 55,9 1.839 99,5 1.757 70,6 

AL  41.059 95,4 4.673 86,1 5.124 87,2 4.192 53,3 14.602 100,0 2.015 65,1 

ASL 209.960 84,3 45.273 78,6 47.649 80,4 51.236 61,1 55.384 98,5 30.400 64,8 



Aree Omogenee per prestazioni diagnostiche e visite 
specialistiche erogate. Piemonte. Anno 2016. 

Programma per il governo delle liste d’attesa, approvato dalla Regione Piemonte nel 
Marzo 2017.  Aree omogenee di programmazione = nuovo «bacino geografico di 
garanzia per il soddisfacimento del bisogno dei cittadini in termini di erogazione di 
prestazioni specialistiche»  
Stilare, per la propria zona di riferimento, un «Programma di Area per il Governo dei 
Tempi di Attesa»,  e lo monitorano nel tempo [Deliberazione della Giunta Regionale 27 
marzo 2017 n. 17-4817, 6].  

Area Omogenea Popolazione Prestazioni diagnostiche Visite specialistiche Prestazioni (*1.000) Visite (*1.000) 

Torino 1.713.065  215.224  359.713  126 210 

Torino Ovest 583.415  66.971  134.972  115 231 

Piemonte Nord Est 856.343  78.907  166.955  92 195 

Piemonte Sud Est 587.033  100.179  108.710  171 185 

Piemonte Sud Ovest 638.597  53.533  123.468  84 193 

Totale 4.378.453  514.814  893.818 118 204 

Note: il calcolo delle prestazioni diagnostiche e delle visite specialistiche è effettuato non 

solamente su quelle erogate dalle Asl ma anche su quelle effettuate dalle Aziende Ospedaliere 

che rientrano, secondo la Delibera della Giunta Regionale,  all’interno delle Aree Omogenee. 



I testimoni privilegiati 

La percezione del fenomeno delle liste di attesa 
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Associazioni dei Consumatori Direttori sanitari e Medici Specialistici

Alcuni intervistati mettono anche in risalto come il fenomeno del “pendolarismo 
sanitario passivo” sia già un costo non irrilevante per la Regione Piemonte, 
soprattutto in quei luoghi di confine come il novarese o il vercellese in cui sono 
molte le persone che si rivolgono all’assistenza sanitaria fornita da altre Regioni.  

Le problematiche 
principali:  
gestione del 
personale e 
sottodotazione per 
diverse  
professionalità; 
orari, 
sovramedicalizzazi
one e prescrizioni; 
apparecchiature;  
spostamento 
pubblico/privato 



I testimoni privilegiati 

La percezione del fenomeno delle liste di attesa 

In generale, si può dire che tra le associazioni dei consumatori sembra esistere 

una maggiore preoccupazione per lo smantellamento di reparti/servizi in alcune 

parti del territorio e l’accentramento di questi presso punti unici (case della 

salute), spesso collocati nelle città di medio-grandi dimensioni.  

 

È proprio in merito a questo tema che si riscontrano le maggiori discrepanze 

territoriali, poiché – secondo il parere degli intervistati – le persone 

maggiormente penalizzate sono proprio quelle che non soltanto vedono ridursi i 

«servizi di prossimità» sul territorio ma che devono anche percorrere lunghe 

distanze per accedervi. Es. Vercelli - Val Sesia. 



I testimoni privilegiati 

Sovramedicalizzazione e appropriatezza delle prescrizioni 

Il ruolo svolto dai medici di base è essenziale nel fare da filtro all’elevata 
richiesta di prestazioni che giungono ai medici specialistici o che necessitano 
di esami diagnostici. 
 
  
Alcuni sostengono che spesso venga meno proprio tale appropriatezza 
prescrittiva a causa di quella che viene comunemente definita come “medicina 
difensiva” messa in atto da parte dei medici di base o della mancata presa in 
carico di patologie che potrebbero essere semplicemente trattate a domicilio 
dagli stessi. 



Le aree problematiche  

Il  Defr 2017-2019, la Regione Piemonte ha aggiornato il percorso di riassorbimento dei 
pesanti disavanzi finanziari extra-Piano di rientro sanitario sulla base del consolidamento 
di due programmi di rientro:  
 
il primo, di durata decennale, riguarda il recupero del disavanzo finanziario al 31 
dicembre 2014;  
il secondo ha, invece, una durata trentennale e si riferisce al rientro del disavanzo 
(tecnico) rilevato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato nel 
corso dell’esercizio finanziario 2015 (contabilità armonizzata). La medesima durata 
trentennale hanno, infine, anche i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità 
contratte per far fronte al pagamento dei debiti commerciali.  
 
Il percorso di risanamento finanziario dovrebbe basarsi su una manovra sinergica di 
riduzione della spesa e di recupero delle entrate, specialmente quelle tributarie evase.  
Per quanto riguarda le spese, in particolare è previsto che «A partire dall’anno 2015 la 
spesa sanitaria in Piemonte non potrà essere superiore al trasferimento dal Fondo 
Sanitario Nazionale, al momento pari a 7,9 miliardi di euro».  
 
La spesa corrente aggiuntiva è già diminuita, nel 2015, rispetto agli anni precedenti 
 

 
 



La composizione della spesa corrente sanitaria pro capite –2015 
Fsn – Spesa aggiuntiva 



Il paradosso 

 

 
 

La spesa sanitaria privata in Piemonte è elevata, pari a circa 644,7 euro nel 2015 (Corte dei 
Conti). 
 
Nel 2015 gli impegni regionali per la spesa corrente per la sanità diminuiscono in termini 
pro capite del 3,6% rispetto al 2014 e del 14,2% rispetto al 2013.  
 
Gli effetti della crisi finanziaria della Regione: sempre nel 2015 gli impegni regionali per la 
spesa corrente per la sanità, aggiuntivi rispetto alla quota del Fsn, diminuiscono di oltre il 
20% rispetto alla spesa aggiuntiva rilevata mediamente nel biennio 2008/2009.  
 
La progressiva riduzione delle risorse statali ha favorito un’ulteriore spinta alla 
sanitarizzazione della spesa corrente regionale: dal 79% del 2011 all’82,6% del 2015 per il 
Piemonte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 



La ripartizione della spesa corrente delle Regioni nel 2015   
Cluster analysis 

Tecnica volta al raggruppamento delle Regioni per caratteristiche omogenee. 

 

1° gruppo: Lazio, Piemonte, Sicilia, Liguria, Molise, che mostrano una composizione della spesa concentrata 
soprattutto in tre settori (sanità, trasporti e spese per i servizi generali), con la particolarità della Sicilia che 
presenta una spesa più alta per le “Relazioni con le altre autonomie locali” e una spesa invece più contenuta 
per i Trasporti;   
 
2° gruppo: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana, Veneto, con bilanci caratterizzati dal forte peso della 
sanità (oltre l’85%), dalla bassa incidenza delle spese per i servizi generali (tra il 2,8% della Toscana e il 3% 
dell’Emilia Romagna e della Liguria) e dalla relativamente alta incidenza delle spese per l’istruzione, con 
l’eccezione del Veneto. In questo gruppo si differenzia la Liguria per un costo del debito più alto rispetto alle 
altre;  -  
 
3° gruppo: Basilicata, Calabria, Sardegna, Umbria, con bilanci che mostrano un livello di diversificazione della 
spesa più articolato rispetto alle altre regioni, anche per via delle risorse aggiuntive ottenute dalla regione a 
statuto speciale (Sardegna) e dalle regioni appartenenti del Mezzogiorno, che godono di maggiori risorse Ue 
(Basilicata e Calabria). In questo gruppo rientra anche l’Umbria, che presenta una maggiore diversificazione 
della spesa rispetto alle altre Regioni del Centro-Nord, nonché un’alta incidenza della spesa per i costi del 
debito pubblico, più simile a quella riscontrata per Basilicata, Calabria e Sardegna.  
 
Nel 2015, gli impegni pro capite per la spesa corrente totale del Piemonte erano pari a 2.297 euro: il 6,5% (era il 2,8% in 
Lombardia, il 2,9% in Veneto, il 3% in Emilia Romagna e il 2,8% in Toscana) era assorbito dalla spese per i Servizi 
istituzionali, generali e di gestione (auto-amministrazione e costo della politica).   
 
  
 
 
 
 

 



Criticità e prospettive 

 (Defr 2017/2019): contenere i costi della sanità, da circa 8,4 a 7,9  miliardi (-5% circa)  
 Siamo sicuri che l'attività produttiva è diminuita solo del 5%? 
 Si è fatta attenzione al governo dei processi produttivi?  
 Quanto di questo -5% è stato ottenuto operando tagli lineari? 
 Occorre che le parti sociali e gli altri interlocutori monitorino con più attenzione questo 

aspetto 
 
Sanità piemontese: elementi di continuità e discontinuità con il passato   
Attenzione e tensione culturale verso l’universalismo del servizio sanitario   
 
Coinvolgimento attivo, cioè pensato e realizzato non come un adempimento formale o una mera 
consultazione, delle professionalità e degli interlocutori (parti sociali, comuni, fornitori, nella 
programmazione e realizzazione del piano per l’abbattimento delle liste di attesa    
 
I malati cronici e la non autosufficienza  
La copertura della popolazione non è soddisfacente 
 
Il welfare familistico (relativamente alla non autosufficienza) è prevalente anche nella nostra 
regione 
Con una maggiore presa in carico si potrebbero ridurre in misura significativa le liste di attesa 
 
 
 
 
 
 

 



Criticità e prospettive 
Regione   

Copertura ADI 

Intensità 

ADI  

(in ore) 

Intensità 

ADI 

(in euro) 

2004 2013 2014 2015 2013 2013 

Piemonte 1.86 2.92 3.21 3.14 13 1219.1 

Regione Posti nei centri diurni 

ogni 1,000 residenti ultra-

sessantacinquenni 

Proporzione di famiglie 

con almeno un ultra-

settantacinquenne che si 

servono di un'assistente 

familiare 

Assistenti familiari regolarmente 

assunti 

ogni 100 ultra-settantacinquenni 

Ore di aiuto 

informale ad adulti 

per ogni residente 

con almeno 14 anni 

nel corso dell'anno 

Anno di rilevazione 

più recente 

2015 2006 2015 2009 

Piemonte 0.52 7.13% 1.44 5.74 82 

Lombardia 3.43 8.75% 1.45 5.05 146 

Veneto 1.49 9.58% 1.73 5.90 189 

Emilia 

Romagna 

4.19 9.20% 1.98 7.78 81 

Toscana 1.83 9.88% 1.71 7.95 70 

Regione Posti letto nelle strutture 

residenziali socio-sanitarie e 

socio-assistenziali ogni 100 

ultra-settantacinquenni 

Tasso di ricovero in strutture residenziali 

socio-sanitarie e socio-assistenziali degli 

ultra-settantacinquenni 

Tasso di 

ospedalizzazione degli 

ultra-settantacinquenni 

2009 2014 2009 2014 2015 

Piemonte 7.52 7.71 42.7 42.6 316.20 

Lombardia 8.77 5.65 68.5 49.1 273.44 

Veneto 8.24 6.22 57.1 47.8 282.45 

Emilia 

Romagna 

6.43 5.55 43.3 39.1 296.74 

Toscana 4.17 3.68 24.9 24.9 280.71 

Lazio 3.21 2.47 12.2 9.3 345.20 

La copertura Adi 
diminuisce, seppur  
lievemente, nel 
2014/2015. 
In lieve calo, nonostante 
l’incremento dei posti 
letto, sono anche i tassi di 
ricovero in strutture 
residenziali, mentre il 
tasso di ospedalizzazione 
per acuti ultra75enni in 
regime ordinario è il più 
in alto in assoluto (subito 
dopo il Lazio) se 
confrontato con le regioni 
del Centro-Nord più 
grandi. 

 

Elaborazioni Ires Morosini su dati: Istat, 
Corte dei Conti, Inps, Ministero della 
Salute, Banca d’Italia 



Criticità e prospettive 

 
• Due grandi punti interrogativi chiudono questa fase della ricerca: i livelli di 

operatività e di efficacia delle Case della Salute, che potrebbero e dovrebbero 
risultare decisive, e un Piano di Governo delle Liste di Attesa sconosciuto ai più 
nelle intenzioni e nei contenuti, fatta eccezione per i professionisti della sanità.  

 
 
Il problema è che: 
 
• si è persa l’occasione per affrontare una grande questione sociale, le liste di attesa 

e l'accesso alle prestazioni sanitarie, integrando i diversi settori d’intervento 
interessati (offerta sanitaria, ruolo dei medici di base, prevenzione, innovazione 
tecnologica, pubblico impiego, potenziamento dei trasporti per i presidi sanitari e 
socio-sanitari a favore delle persone anziane e sole e nelle aree interne, ecc.) 
attorno a un piano strategico condiviso orientato a migliorare la sanità 
piemontese.    

 

 
 
 
 
 
 

 


