
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione dei tempi di 

attesa dei ricoveri chirurgici 

in Emilia-Romagna 
DGR 272/2017: strumenti, azioni e risultati nelle Aziende 

sanitarie ad un anno dall’approvazione 
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9. 00  Apertura dei lavori 

  Kyriakoula Petropulacos 

 

9.15  Il percorso di implementazione della DGR 272/2017: risultati e prossime 

azioni 

  Anselmo Campagna 

 

Prima Sessione: Il miglioramento dei percorsi clinico organizzativi. 

 

9.40  Unificazione dei punti di accesso e realizzazione di un regolamento 

unico di Area Metropolitana  

  Azienda Usl di Bologna 

 

10.00  Gestione della lista di attesa e riorganizzazione dei processi produttivi  

  IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli 

  

10.20  Applicazione della procedura di gestione del pre-ricovero 

  Azienda Usl di Reggio Emilia 

 

10.40  Question time  

  Direttori sanitari delle aziende Usl di Parma, Usl della Romagna, Usl di 

Imola  

 

11.00  break 



 

 

 

Seconda sessione: il miglioramento degli strumenti. 

 

11.20 Gestione e informatizzazione dei trasferimenti nella provincia di 

Ferrara  

 Aziende USL e AOU di Ferrara 

 

11.40 DGR 272/2017 e pulizia delle liste di attesa: adeguamenti del sistema 

informativo 

 Azienda Usl di Piacenza 

 

12.00 Riorganizzazione dell’attività chirurgica  

 Azienda AOU Parma 

 

12.20 Uno strumento per il monitoraggio delle liste di attesa  

 Azienda Usl Modena 

 

12.40 Question time 

 Direttori sanitari delle aziende AOU di Bologna, AOU di Modena, 

Ospedale di Sassuolo Spa 

 

13.00    Conclusioni 

 Sergio Venturi 



 

 
A poco più di un anno dall’approvazione della DGR 272/2017 “RIDUZIONE DELLE 

LISTE DI ATTESA PER I RICOVERI CHIRURGICI PROGRAMMATI NELLA REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA” è necessario fare il punto rispetto a quanto realizzato finora 

nelle aziende per conseguire l’importantissimo obiettivo di migliorare la 

tempestività e l’equità nell’accesso agli interventi chirurgici.  

In questi mesi sono state sviluppate numerose azioni che hanno consentito 

importanti passi avanti in tema di gestione delle liste, di programmazione 

dell’attività chirurgica, di monitoraggio dei tempi di attesa che hanno condotto 

ad un complessivo miglioramento delle performance a livello regionale.  

Poiché d’altra parte, l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini l’accesso alle 

prestazioni chirurgiche nei tempi ottimali non può ancora dirsi pienamente 

raggiunto, riteniamo che questo momento di confronto sulle migliori pratiche, 

possa costituire un’importante occasione per il miglioramento dell’intero 

sistema. 
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