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Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

REPLICA ARTICOLO APPARSO SULLA PROVINCIA PAVESE  
IN MERITO AI TEMPI D’ATTESA DI ASST PAVIA  

  

In merito all’articolo apparso in data odierna relativo ai tempi d’attesa per l’esecuzione 
della tomografia assiale computerizzata si ritiene precisare che Asst Pavia si conforma alla 
normativa regionale vigente in tema di liste d’attesa (DGR n. 1775/2011 e D.G.R. X/1865 del 9 luglio 
’19 Recepimento dell'intesa tra Governo, regioni e provincie del 21.02.2019 Piano Nazionale di 

Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021) la cui gestione, oggetto di specifico 
monitoraggio da parte di Regione Lombardia, avviene, con le tempistiche definite all’interno di 
classi di priorità. 

 
Cosa sono le classi di priorità? 

Per ciascuna richiesta di prestazione ambulatoriale o di ricovero il Medico, in base alla 
valutazione clinica, deve attribuire la priorità adeguata e riportare in ricetta il relativo 
contrassegno; sulla prescrizione medica è necessaria inoltre la distinzione tra le prestazioni 
individuate come "prima visita o primo accesso/accertamento diagnostico" e quelle che si 
riferiscono ai "controlli o continuità diagnostico-terapeutica” (visite specialistiche, prestazioni o 
accertamenti diagnostici successivi alla prima visita, cioè i cosiddetti "controlli" o "follow-up"). 

L’indicazione del campo “classe di priorità” da parte del Medico, obbligatoria, riguarda tutte le 
prescrizioni per prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero. 

Le classi di priorità applicabili alle prestazioni di specialista ambulatoriale sono le seguenti: 
• U = urgenza differibile - entro 72 ore: prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un 

arco di tempo molto breve la prognosi a breve del paziente o influenza marcatamente il 
dolore, la disfunzione o la disabilità. Devono essere prenotate entro le 48 ore dalla data di 

prescrizione; 
• B = Breve - entro 10 giorni: prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di 

tempo breve la prognosi a breve distanza del paziente o influenza marcatamente il dolore, la 
disfunzione o la disabilità; 

• D = Differibile - entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali: 
prestazioni la cui tempestiva esecuzione non condiziona in un arco di tempo molto breve la 

prognosi a breve del paziente; 
 

• P = Programmata - da erogarsi in un arco temporale maggiore (entro 180 giorni fino al 
31.12.2019 e successivamente entro 120 giorni): prestazioni che possono essere programmate in 
un maggiore arco di tempo in quanto non influenza la prognosi, il dolore, la disfunzione, la 
disabilità o in quanto rappresenta un accesso di follow up. 

 
In caso di criticità, l’offerta sanitaria ambulatoriale viene implementata, ove possibile, con 

ulteriore offerta, oppure, con la verifica della possibile effettuazione dell’esame presso altre 
strutture del territorio. 

 



 
Dall’analisi del dato proveniente dal flusso informativo aziendale, si denota una particolare 

dinamicità nei tempi d’attesa. 
 
In data odierna stante la ripresa della funzionalità della TAC presso l’Ospedale Civile di 

Voghera, i tempi di attesa per effettuare la Tomografia Computerizzata di rachide (basale) e 
bacino sono di 33 giorni. 

 

Il Tomografo Assiale Computerizzato in attività presso la Radiologia dell’Ospedale Civile di 
Voghera non registrava fermi macchina da un anno e quattro mesi ed il recente guasto si è 
verificato per un picco di tensione sulla linea elettrica. 

 
Inoltre, in data 18-19 settembre 2019 il Tomografo è stato oggetto di un significativo 

aggiornamento hardware e software con installazione sia del software per l'esecuzione degli esami 

cardiologici sia dell'algoritmo iterativo per la riduzione della dose di emissioni radiografiche. 
 
L’Asst di Pavia, consapevole che la gestione delle liste e dei tempi d’attesa rappresenta 

una delle principali criticità di tutti i sistemi sanitari che assicurano ai cittadini la copertura 
universale delle prestazioni sanitarie, è impegnata ogni giorno a monitorare il dato e a valutare le 

azioni da porre in essere per il miglioramento del servizio erogato. 
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