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La AUSL Toscana SudEst in numeri : 
 

Prestazioni Ambulatoriali erogate anno 2018 
3,8 Mln 

 
Percentuale di visite ed esami incrementati nel 2018 Vs il 2017 

+3% 
 

Percentuale di Tempi di attesa rispettati, per prima disponibilità, 
entro le classi di priorità richieste nel 2018 

70% 
 

Percentuale di visite ed esami prenotate direttamente 
nell’ambulatorio del prescrittore per il percorso oncologico  

AIUTO POINT  90% 
N. di Casi risolti con helpdesk  2018 per visite ed esami  

100 mila  



Tempi di attesa chirurgici della Asl Toscana Sud Est 

Criticità rilevata solo in alcune sedi dovuta anche ad una forte attrazione di casistica, comunque compensata 
da attesa sotto i 30 giorni in altre sedi 

Con il nostro progetto per l’abbattimento dei tempi di attesa chirurgici (DGRT 1457 del 
17/12/2018) andiamo ad intervenire sulle patologie non oncologiche sulla quale stiamo 
rilevando tempi di attesa più critici: ernie, colecisti, cataratta, varici, chirurgia protesica, ... 

La valutazione del corretto tempo di attesa per i pazienti viene peraltro effettuata, come da linee 
guida internazionali, sulla base del valore combinato di PSA e Gleason Score che stratifica il rischio 
correlato alla prognosi oncologica in basso, intermedio e alto.  
In relazione al suddetto livello di rischio, si considera congrua un'attesa per l'intervento 
rispettivamente entro 6 mesi, tre mesi e due mesi.  
Pertanto, il tempo medio di attesa di due-tre mesi registrato è in linea con il rischio legato alla 
prognosi. 

Patologia Attesa Mediana 
aziendale (in gg) 

pancreas 4,5 

stomaco 18 

tiroide 37 

fegato 25,5 

rene 42 

Utero-ovaie 19 

mammella 27 

colon 17 

retto 21 

prostata 75 

Tempi di attesa per chirurgia oncologica (target entro 30 gg) 

Falsa 
criticità! 



Volumi 
prestazioni 

erogate 

Fonte DATI DWH-BO SPA Azienda USL TSE 
Volumi erogati confronto 2017 vs proiezione 2018 (base calcolo 1°sem) 

Prestazioni ex-DGRT 1080/2016 

Pazienti ovunque residenti 
Prestazioni erogate nei presidi pubblici e privati accreditati della AUSL TOSCANA SUDEST in regime e con 

prescrizione SSN per primi  contatti in tutte le Classi di priorità.  



Volumi 
prestazioni 

erogate 

Fonte DATI DWH-BO SPA Azienda USL TSE 
Volumi erogati confronto 2017 vs proiezione 2018 (base calcolo 1°sem) 

Prestazioni Di diagnostica radiologica pesante RM - TC 

Pazienti residenti  AUSL TOSCANA SUDEST 
Prestazioni erogate nei presidi pubblici e privati accreditati della AUSL TOSCANA SUDEST in regime e con 

prescrizione SSN per primi  contatti in tutte le Classi di priorità. 



Fonte DATI DWH-BO SPA Azienda USL TSE 
Tempi di attesa per Prima Disponibilità 

Prestazioni ambulatoriali ex-DGRT 1080/2016 

Pazienti ovunque residenti 
Prestazioni erogate nei presidi pubblici  e privati accreditati della AUSL TOSCANA SUDEST in regime e 

con prescrizione SSN per primi contatti in tutte le classi di priorità 



Fonte DATI DWH-BO SPA Azienda USL TSE 

Tempi di attesa per Prima Disponibilità 

Prestazioni Diagnostica Radiologica Pesante 

 

RM – TC 

• Pazienti residenti  AUSL 
TOSCANA SUDEST 
• Prestazioni erogate nei 
presidi pubblici e privati 
accreditati della AUSL 
TOSCANA SUDEST in regime e 
con prescrizione SSN per primi  
contatti in  Classi di priorità B 
entro 10 gg. 



DGRT 750/2018 e DGRT 914/2018 – Governo delle liste di attesa 
Incremento dei volumi anche in orari serali e sabato pomeriggio e domenica 



2 

Livello Sintetico dei presidi di erogazione 

177 presidi 
erogatori 



«Dove si prescrive si prenota» e l’implementazione dell’HelpDesk 
  

Nell’Azienda TSE è in corso l’attuazione della prenotazione dislocata e prossima 
al prescrittore, il paziente deve uscire dall’ambulatorio del MMG o dello 
Specialista con la prenotazione già effettuata. 
   

Nelle strutture ambulatoriali interne ai presidi oltre il 50% viene prenotata in 
prossimità e grazie agli AIUTO POINT previsti dalla DGRT 1068/2018  oltre il 90% 
delle prenotazioni per pazienti Oncologici avviene all’interno dei CORD.  
   

Per la Medicina Generale il processo è al 20% di adesione ed entro il 2019 si conta 
di raggiungere il 90% 
 
Nelle tre pronvincie sono Operativi dei servizi di HelpDesk con lo scopo di 
raccogliere tutte le segnalazioni provenienti dalla rete prenotatori al fine di 
rispetto delle procedure prescrittivo/prenotative e dei Tempi di Attesa 
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