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INTRODUZIONE 

Hi - Healthcare Insights, Osservatorio Indipendente sull’Accesso alle Cure a opera di Fondazione The 

Bridge, nasce come strumento per monitorare l’equa accessibilità ai servizi erogati dal Sistema 

Sanitario Nazionale e ha la funzione di individuare, evidenziare e dare risposta alle lacune e criticità 

ostacolo a tale accesso con l’obiettivo di creare un’informazione libera, pubblica e comprensibile a 

tutti. 

Tra gli elementi che rientrano nell’attività di monitoraggio di Hi - Healthcare Insights, un ruolo cruciale 

rispetto al tema dell’accessibilità giocano i tempi di attesa per poter usufruire di quelle prestazioni la 

cui erogazione è garantita dai livelli essenziali di assistenza (LEA) e che sono oggetto del Piano 

Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021.  

La raccolta dei dati inerenti ai tempi di attesa e la loro condivisione pubblica permettono alla 

popolazione generale di mantenersi informata in merito all’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. 

Inoltre, si tratta di dati che, nella loro oggettività, permettono una costruzione razionale delle politiche 

sanitarie non solo regionali ma anche a livello nazionale, attraverso l’adozione di linee di indirizzo e la 

rimodulazione di strategie che si adattino al quadro complessivo fornito dal monitoraggio; un’analisi 

comparata regionale e nazionale permetterebbe, infatti, di comprendere meglio trend e prospettive da 

cui derivare riflessioni e implicazioni per un eventuale policy-making. 

Per tale motivo Hi - Healthcare Insights, esercitando il diritto di accesso alle informazioni della 

Pubblica Amministrazione, ha provveduto a raccogliere una serie di dati che sono poi stati oggetto di 

due diversi livelli di analisi: il primo – rappresentato nel presente documento – è volto a restituire la 

qualità dei dati stessi; il secondo, ad approfondire, invece, le informazioni inerenti nello specifico le 

tempistiche d'attesa. 

L’Osservatorio Hi - Healthcare Insights si propone di reiterare lo stesso procedimento di richiesta dati 

e loro analisi con cadenza annuale. 

 

OBIETTIVI 

Hi - Healthcare Insights, si è posto l’obiettivo di comprendere quanto il tema delle liste d’attesa sia 

gestito dalle Regioni in base al dettato normativo del PNGLA 2019-2021 (Piano Nazionale di Governo 

delle Liste di Attesa) considerato che, oltre a rappresentare un aspetto organizzativo di rilevanza 

fondamentale per tutto il sistema sanitario, si tratta di un ambito che pertiene sia alla comunicazione 

nei confronti della cittadinanza, nel rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento di cui all’art. 

97 della Costituzione, che alla qualità e confrontabilità dei dati condivisi.  

Considerato che la normativa nazionale sul monitoraggio delle liste d’attesa fornisce diverse 

metodologie di rilevazione dei dati, le Regioni hanno, di fatto, libertà nella scelta di quali adottare, il che 

comporta, da un punto di vista qualitativo, una differenziazione rilevante a livello locale.  

Per poter restituire una lettura d’insieme della situazione nazionale in base alle informazioni ricevute 

dalle Regioni, l’Osservatorio HI - Healthcare Insights ha individuato e adottato alcuni parametri di 

valutazione, analizzati attraverso l’impiego di indicatori di performance che concorrono a renderli i più 

esaustivi possibili.  
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1. I PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Da una prima analisi delle informazioni ricevute dalle Regioni si è inteso trarre alcuni dati di rilevanza 

sostanziale per consentire una lettura d’insieme della situazione nazionale, adottando alcuni 

parametri di valutazione come direttrici sulle quali poi procedere nella costruzione dei successivi 

necessari approfondimenti che Hi - Healthcare Insights continuerà a svolgere con monitoraggio 

annuale.  

I parametri individuati sono tre:  

• l’accessibilità, indicante la facilità del reperimento del dato richiesto; 

• l’usabilità, ovvero la possibilità o meno di comprendere appieno le informazioni visualizzabili;  

• la completezza, rispetto alla qualità e alla quantità dei dati raccolti dalle Regioni. 

Ognuno di questi è stato analizzato, come vedremo, attraverso l’impiego di indicatori di performance 

che concorrono a renderli i più esaustivi possibili.  

Considerando complessivamente i tre indicatori, tutte le Regioni, eccetto la Calabria e la Sicilia, 

risultano adempienti rispetto ai parametri di valutazione, con il Lazio e il Piemonte che soddisfano 

maggiormente i requisiti richiesti.  

  

FIGURA 1. GIUDIZIO COMPLESSIVO DATO DALLA SOMMATORIA DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE  

Gli indicatori di performance sono stati stimati con una scala crescente da 1 a 3. Il livello di 

soddisfazione massimo che le Regioni potevano raggiungere è pari a 30, con un intervallo che va dal 

valore minimo assegnato di 14 (Calabria) a quello massimo di 28 (Lazio).  
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Regione Punteggio totale 

Lazio 28 
Piemonte 27 
Marche 26 
Valle d’Aosta 25 
Puglia 24 
Prov. Aut. Trento 24 
Campania 24 
Prov. Aut. Bolzano 23 
Lombardia 23 
Emilia- Romagna 23 
Sardegna 23 
Molise 23 
Liguria 23 
Abruzzo 22 
Umbria 21 
Toscana 21 
Friuli – Venezia Giulia 20 
Basilicata 20 
Veneto 20 
Sicilia 17 
Calabria 14 

TABELLA 1. LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 

Come si può notare, le Regioni tendono a rientrare nei parametri di valutazione, con una media 

complessiva per i diversi indicatori di performance pari a 2,3 su 3. Le Regioni, pur adottando approcci 

diversi con risultati non sempre chiari, risultano, quindi, sostanzialmente adempienti rispetto a quelle 

che sono le indicazioni del PNGLA considerato che è la stessa normativa a prevedere un margine di 

discrezionalità nella scelta della metodologia di monitoraggio delle liste d’attesa. 

 

 
FIGURA 2. LA MEDIA COMPLESSIVA 
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2. ANALISI DEI SINGOLI PARAMETRI 

2.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

a) Per valutare il sistema di raccolta dati da un punto di vista qualitativo, sono stati individuati tre 

parametri:  

• l’accessibilità, indicante la facilità del reperimento del dato richiesto; 

• l’usabilità, ovvero la possibilità o meno di comprendere appieno le informazioni 

visualizzabili;  

• la completezza, rispetto alla qualità e alla quantità dei dati raccolti dalle Regioni. 

PARAMETRO INDICATORE DI 
PERFORMANCE 

VALORE 

1 2 3 

ACCESSIBILITÀ Link di accesso ai 
dati 

non reperibile  non facilmente 
reperibile 

reperibile 

Risposta a 
richiesta accesso 
civico 

risposta solo 
dopo ricorso al 
difensore civico 

risposta oltre i 30 
giorni 

risposta entro i 
30 giorni 

USABILITÀ Leggibilità dati 
per il cittadino 

per niente  abbastanza  molto 

Interoperabilità 
dati per il tecnico 

per niente  abbastanza molto 

COMPLETEZZA Granularità dati nessuna 
suddivisione per 
azienda sanitaria 
locale/struttura 
sanitaria 

suddivisione solo 
per aziende 
sanitarie locali 

suddivisione sia 
per azienda 
sanitaria locale 
sia per singole 
strutture 
sanitarie 

Dati su 
prestazioni 
ambulatoriali 

assenti parzialmente 
presenti 

presenti 

Dati su interventi 
/ricoveri 

assenti parzialmente 
presenti 

presenti  

Dati per classe di 
priorità 

assenti  parzialmente 
presenti 

presenti  

Frequenza 
raccolta dati 

rilevazione a 
campione (es. 
giorno/i, 
settimana/e, 
mese/i x anno) 

diverse tipologie 
di rilevazione per 
aziende sanitarie 
locali/strutture 
sanitarie 

rilevazione 
annuale costante 

Dati in forma ex 
ante/ex post 

forma non 
dichiarata 

solo ex ante o 
solo ex post 

sia ex ante che 
ex post 

TABELLA 2: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE 
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2.2 ACCESSIBILITÀ 

Con questo parametro si vuole indicare la facilità del reperimento del dato richiesto tanto per il singolo 

cittadino, quanto per tecnici e ricercatori; quindi, da un lato è stata valutata l’esistenza di sezioni ad 

hoc su siti pubblici che permettano al cittadino di visualizzare i tempi di attesa, dall’altro si è 

evidenziato se, a fronte di una esplicita richiesta di accesso civico generalizzato e/o semplice ai dati 

(ex art. 5 comma 1 e 2, D. Lgs. n. 33)1, vi siano state risposte da parte degli organi regionali preposti.  

Mettendo a confronto tutte le Regioni, è possibile osservare che, pur a fronte di una media di punteggio 

complessivo alta (2,4), alcune di esse si mostrano più deboli soprattutto sotto il profilo della 

comunicabilità ali cittadini e ai tecnici. 

 

 
FIGURA 3: IL PARAMETRO DELL’ACCESSIBILITÀ. MEDIA DI PUNTEGGIO 

 

2.2.1 LINK DI ACCESSO AI DATI 

Per quanto riguarda la presenza di una sezione pubblica di accesso ai dati su un sito regionale, la 

valutazione in scala di tre si basa sulla reperibilità dello stesso, con una gradazione che prevede anche 

la non immediatezza del percorso interattivo online.  

Le Regioni che non forniscono link o che ne hanno uno ma non facilmente reperibile sono Sicilia, 

Campania, Valle D’Aosta e Lombardia. 

 

 
1 Per un’analisi più approfondita del percorso di ottenimento dei dati tramite accesso civico si veda a pag. 16 il 
paragrafo “Il percorso per l’ottenimento dei dati inerenti ai tempi di attesa” 
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LEGENDA Link di accesso ai dati 

1 non reperibile 

2 non facilmente reperibile 

3 reperibile 

FIGURA 4: PRESENZA LINK DI ACCESSO DEI DATI PER IL CITTADINO  

 

2.2.2 RISPOSTA A RICHIESTA ACCESSO CIVICO 

Per quanto, invece, attiene alla responsività rispetto all’invio di richieste di accesso civico, se il valore 

più basso corrisponde al riscontro inoltrato solo a seguito di ricorso presso il difensore civico, il 

mediano riguarda quelle Regioni che hanno reagito inviando dati dopo la scadenza dei termini previsti 

dal diritto amministrativo (30 giorni) mentre la valutazione più alta pertiene a quelle che hanno 

ottemperato entro la scadenza stessa. Chi non ha risposto affatto non può ricevere una valutazione 

a causa dell’assenza di qualsivoglia performance.  

Ad oggi, solo la Calabria ha mancato di adempiere alla richiesta inoltrata. 
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LEGENDA Risposta a richiesta accesso civico 

0 mancata risposta 

1 risposta solo dopo ricorso al difensore civico 

2 risposta oltre i 30 giorni 

3 risposta entro i 30 giorni 

FIGURA 5: RESPONSIVITÀ ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

 

2.3 USABILITÀ 

All’accessibilità segue la possibilità o meno di comprendere appieno le informazioni che sono 

visualizzabili.  

In questo caso il parametro dell’usabilità è stato suddiviso a seconda del fruitore. Nel primo caso 

abbiamo inteso constatare quanto le informazioni siano leggibili da parte del cittadino, mentre nel 

secondo si è voluto rappresentare se il dato sia “interoperabile” da parte di chi vorrebbe analizzarlo più 

approfonditamente. Con interoperabilità si intende la “caratteristica di un sistema informativo, le cui 

interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per 

lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi.2” 

A livello nazionale, dando uno sguardo alla media complessiva di punteggio (2,3), possiamo notare 

come le Regioni con voti più bassi siano in numero superiore rispetto a quelle indicate dal parametro 

dell’accessibilità, soprattutto per quanto attiene all’interoperabilità. 

 
2 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 2021, Decreto legislativo, testo coordinato 07/03/2005 n° 82, G.U. 
16/05/2005  
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FIGURA 6: IL PARAMETRO DELL’USABILITÀ. MEDIA DI PUNTEGGIO 

 

 

2.3.1 LEGGIBILITÀ DATI PER IL CITTADINO E INTEROPERABILITÀ DATI PER IL TECNICO 

Si può osservare come, mentre per il cittadino alla reperibilità delle informazioni corrisponda in linea 

di massima una buona se non ottima leggibilità delle stesse, sebbene i dati siano talvolta reperibili in 

siti diversi, per chi il dato deve interpretarlo in una logica comparativa e di confrontabilità il processo 

è quantomeno più complesso, considerata anche la diversa tipologia di formato (.xlsx – excel -, .pdf, 

.jpg – immagine -) con cui i dati sono forniti.  
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LEGENDA Leggibilità dati per il cittadino 

1 per niente 

2 abbastanza 

3 molto 

FIGURA 7. LEGGIBILITÀ DEI DATI  

 
LEGENDA Interoperabilità dati per il tecnico 

1 per niente 

2 abbastanza 

3 molto 

FIGURA 8. INTEROPERABILITÀ DEI DATI 
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2.4 COMPLETEZZA 

Da ultimo abbiamo inserito nella valutazione un parametro che potesse dar conto della qualità e della 

quantità dei dati raccolti da parte delle Regioni rispondenti in termini di completezza, optando per 

alcuni indicatori di performance che rappresentano un ventaglio di informazioni rilevanti.  

In generale, considerato il punteggio medio di 2,1, questo è il parametro che prende 

complessivamente un voto più basso; questo può dipendere sicuramente dalla maggior varietà di 

indicatori scelti ma è anche sintomatico dell’approccio frammentario adottato. 

 
FIGURA 3. IL PARAMETRO DELLA COMPLETEZZA. MEDIA DI PUNTEGGIO 

 

2.4.1 GRANULARITÀ DATI 

Per quanto riguarda la granularità di dati, si rileva che alcune realtà regionali organizzano il 

monitoraggio delle liste d’attesa per azienda sanitaria locale, per azienda ospedaliera o utilizzando 

entrambe le opzioni, mentre in altri casi non adottano alcun tipo di caratterizzazione in tal senso; la 

valutazione è, quindi, di maggior valore quando vi è la possibilità di visionare le informazioni sia nel 

contesto più ampio dell’azienda sanitaria locale che in quello più specifico dei singoli ospedali.  
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LEGENDA Granularità dei dati 

1 nessuna suddivisione per azienda sanitaria locale/struttura sanitaria 

2 suddivisione solo per aziende sanitarie locali 

3 suddivisione sia per azienda sanitaria locale che per singole strutture sanitarie 

FIGURA 10. GRANULARITÀ DEI DATI  

Solo la Puglia non offre alcuna suddivisione delle informazioni, limitandosi a indicare i tempi di attesa 

per le prestazioni, mentre il resto delle Regioni si suddivide tra chi ha optato per un monitoraggio più 

omnicomprensivo comprendente anche le strutture ospedaliere e gli istituti di ricerca e chi invece ha 

scelto di evidenziare i dati per le sole aziende sanitarie locali. 

 

2.4.2 DATI SU PRESTAZIONI AMBULATORIALI E RICOVERI 

In conformità a quanto domandato nelle richiese di accesso inviate alle Regioni, sono stati inseriti due 

sotto-parametri inerenti alla completezza di informazioni rispetto alle prestazioni ambulatoriali e ai 

ricoveri per intervento, indicando con il voto più alto la presenza di entrambi. Per quanto riguarda le 

prestazioni ambulatoriali, tutte le Regioni forniscono dati in merito, ottenendo il punteggio di 3, mentre 

la situazione è molto diversa rispetto ai ricoveri, dove si può constatare che vi è una quasi 

generalizzata lacuna di informazioni con l’eccezione di Valle d’Aosta, Piemonte, Marche, Lazio e 

Campania. 
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LEGENDA Dati su prestazioni ambulatoriali 

1 assenti 

2 parzialmente presenti 

3 presenti  

FIGURA 11. PRESENZA DI DATI SU PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

 

 

 
LEGENDA Dati su ricoveri/interventi 

1 assenti 

2 parzialmente presenti 

3 presenti  

FIGURA 12. PRESENZA DI DATI SU RICOVERI/INTERVENTI 
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2.4.3 DATI PER CLASSE DI PRIORITÀ 

Un altro aspetto da considerare è la possibilità di analizzare i dati condivisi anche attraverso 

l’evidenziazione delle classi di priorità3 che il PNGLA4 prevede per le prestazioni ambulatoriali e per i 

ricoveri. Anche in questo caso il punteggio più alto spetta alle Regioni che qualificano le prestazioni 

erogate esplicitandone la classe di priorità; dalla figura seguente possiamo constatare come tale 

operazione sia attuata in gran parte solo parzialmente se non per nulla.  

 
LEGENDA Dati per classe di priorità 

1 assenti 

2 parzialmente presenti 

3 presenti  

FIGURA 13. DATI SUDDIVISI PER CLASSE DI PRIORITÀ 

 
3 Classi di priorità per le prestazioni ambulatoriali:   

• Classe U (Urgente), prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; 

• Classe B (Breve), prestazioni da eseguire entro 10 giorni; 

• Classe D (Differibile), prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 giorni per gli 
accertamenti diagnostici; 

• Classe P (Programmata), prestazioni da eseguire entro 120 giorni. Fino al 31/12/2019 la Classe P è 
considerata da eseguirsi entro 180 giorni. 

Classi di priorità per ricoveri: 

• Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente 
al punto da diventare emergenti o, comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi; 

• Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o 
grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare 
emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi; 

• Classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o 
disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio 
alla prognosi; 

• Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, 
disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi. 

4 Ministero della Salute e NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario), Piano Nazionale di Governo delle Liste di 
Attesa (PNGLA 2019- 2021) - Linee guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi per i monitoraggi 
dei tempi di attesa. Intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003 in base all’art. 1, comma 280, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
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2.4.4 FREQUENZA RACCOLTA DATI 

Secondo quanto previsto dalla normativa sul monitoraggio delle liste d’attesa, il PNGLA indica alle 

regioni la possibilità di utilizzare diverse metodologie per la rilevazione delle informazioni sui tempi di 

attesa, tra cui anche la frequenza (periodo indice/campione) con cui tali informazioni vengono 

raccolte. 

Più un periodo indice è ampio, maggiore sarà la possibilità di comprendere concretamente 

l’andamento dei tempi di attesa nell’arco dell’anno di riferimento. Come valore medio, abbiamo 

indicato l’opzione per cui la rilevazione avviene in modo diverso tra diverse aziende sanitarie e/o 

strutture, quindi in modo non univoco.  

Le Regioni che offrono uno spettro più ampio di tempo per il monitoraggio sono in maggioranza, ma 

è bene evidenziare che la rilevazione non sempre è suddivisa in mensilità, rappresentando una media 

dell’andamento complessivo dell’anno. Le Regioni che invece si affidano alla rilevazione a campione 

sono comunque un numero non indifferente mentre Friuli-Venezia Giulia, Umbria usano metodologie 

differenti, con tutto ciò che questo comporta per l’intellegibilità dei dati. 

 
LEGENDA Frequenza raccolta dati  

1 rilevazione a campione - es. giorno/i, settimana/e, mese/i per anno 

2 diverse tipologie di rilevazione per aziende sanitarie locali/strutture sanitarie 

3 rilevazione annuale costante 

FIGURA 14. FREQUENZA DELLA RACCOLTA DEI DATI  
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2.4.5 DATI IN FORMA EX ANTE/EX POST 

Sempre in base alle disposizioni del PNGLA, i tempi di attesa possono essere registrati con due diverse 

modalità: la modalità ex ante “consiste nella rilevazione (prospettiva) in un determinato giorno/periodo 

indice della differenza tra la data assegnata per l’erogazione e la data di contatto/prenotazione5” mentre 

la modalità ex post prevede che “l’oggetto di rilevazione” sia “il tempo di attesa” effettivo “che intercorre 

tra la data nella quale l’utente contatta (data di contatto/prenotazione) la Struttura e la data di effettiva 

erogazione della prestazione.6”   

In questo caso il punteggio più basso è dato a quelle Regioni che, pur fornendo i dati, non ne dichiarano 

la forma di rilevazione, mentre quello più alto si riferisce alle Regioni che hanno utilizzato entrambe le 

modalità. Come si può immediatamente notare osservando l’immagine di seguito, l’opzione scelta più 

di frequente è quella di non indicare affatto le modalità ex ante ed ex post; inoltre, solo la Puglia e le 

Marche forniscono sia la rilevazione in prospettiva che quella effettiva. 

  
LEGENDA Dati in forma ex ante ed ex post 

1 forma non dichiarata 

2 solo ex ante o solo ex post 

3 sia ex ante che ex post 

FIGURA 15. DATI IN FORMA EX ANTE ED EX POST 

 

 

 
5Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA 2019- 2021) ALLEGATO D - GLOSSARIO IN MATERIA DI 
LISTE DI ATTESA. 
6 Ibidem 
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3. IL PERCORSO PER L’OTTENIMENTO DEI DATI 
INERENTI AI TEMPI DI ATTESA 

Per ottenere i dati oggetto di analisi, l’Osservatorio, nel febbraio 2021, ha inviato a tutte le Regioni 

italiane richieste di accesso civico generalizzato ai seguenti atti:  

• copia del provvedimento regionale attuativo del piano complessivo di recupero delle liste di 

attesa atto a portare la situazione contingente ai livelli pre-pandemici;  

• tempi medi di attesa (nell’ambito del SSR, del privato accreditato, del privato non a contratto), 

per ciascun mese del 2019 e del 2020 e per ciascuna prestazione ambulatoriale soggetta a 

monitoraggio; 

• tempi medi di attesa (nell’ambito del SSR, del privato accreditato, del privato non a contratto), 

per ciascun mese del 2019 e del 2020 e per ciascuna prestazione di ricovero e cura soggetta 

a monitoraggio. 

Alle Regioni non rispondenti o che non hanno ottemperato all’invio dei dati (Marche, Basilicata, 

Calabria) sono stati inviati più solleciti con un rinnovo di richiesta di accesso civico semplice nel luglio 

2021, a seguito del quale è stato intentato ricorso presso il Difensore Civico regionale (o chi ne fa le 

veci) e la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 7 . Il ricorso contro la Regione 

Basilicata è stato ritirato a seguito dell’invio delle informazioni mentre, per quanto attiene la Regione 

Marche i dati sono pervenuti solo a seguito del terzo inoltro di richiesta di accesso civico semplice a 

settembre 2021. Ad oggi solo la Regione Calabria risulta inadempiente. 

 

CONCLUSIONI 

Dall’analisi complessiva emerge un quadro che presenta due aspetti preponderanti.  

Da un lato, sebbene in modo non coerente, non sempre chiaro e adottando criteri differenti, le Regioni 

dimostrano generalmente di poter fornire informazioni sui tempi di attesa delle prestazioni offerte dal 

Servizio Sanitario Nazionale sia in modo diretto, a richiesta esplicita, che in modo indiretto, tramite 

interfacce online.  

D’altro canto, alcune riflessioni meritano di essere compiute proprio su questa differenza di approcci. 

Ciò che di primo acchito potrebbe rappresentare l’ennesima conferma di un regionalismo poco 

coordinato su tematiche di rilevanza indubbia in ambito sanitario è frutto, in realtà, della stessa 

normativa nazionale sul monitoraggio delle liste d’attesa che, fornendo una pletora di diverse 

metodologie di rilevazione dei dati, lascia, di fatto, libertà nella scelta degli stessi.  

Questo, come dimostrato soprattutto dai parametri inerenti alla completezza e da quello 

dell’interoperabilità, comporta una frammentazione indubbia del sistema con ripercussioni negative 

sulla possibilità di operare una confrontabilità effettiva dei dati.  

Innanzitutto, si tratta di un ostacolo particolarmente ingente in relazione alla necessità, emersa con 

forza negli ultimi anni, di rendere il nostro SSN il più agile possibile, grazie anche a politiche che 

incentivino il supporto tecnologico e la condivisione delle informazioni nell’ottica del data federation. 

Una banca dati federata crea, sostanzialmente, una mappa che permette di leggere sistemi di dati 

autonomi, ma se i sistemi autonomi sono completamente diversi tra loro sarà di fatto impossibile 

interconnetterli e confrontarne i contenuti. 

 
7 https://www.governo.it/it/dipartimenti/dica-com-accesso/9268 

https://www.governo.it/it/dipartimenti/dica-com-accesso/9268
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Oltre a ciò, poi, se si considera che la gestione dei tempi di attesa rappresenta uno dei criteri per 

garantire l’accesso al nostro sistema universalistico, una tale disomogeneità non consente di valutare 

le performance del sistema stesso e riduce l’opportunità di produrre informazioni indispensabili per 

attuare una programmazione sanitaria efficiente.  

 


