
 Interrogazione n. 228 
presentata in data 28  giugno 2016 

a iniziativa del Consigliere Giorgini 
“Disapplicazione della DGR n. 808 del 29/9/2015 nell’ambito della ASUR-Area Vasta 5 ”  
a risposta orale urgente 

 
 

 

 
 
 

Premesso che:  

- la Giunta regionale delle Marche con delibera n. 808 del 29/9/2015 ha approvato il Piano 
regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per le prestazioni di Specialistica 
Ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio del Piano Nazionale Governo Liste d’Attesa 
(PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2015-
2016; 
 
Considerato che: 

- con la suddetta delibera veniva istituito il Gruppo Operativo Regionale (GOR) dei Tempi 
d’Attesa (TdA); 

- la suddetta delibera stabilisce: 
1. “di adottare il Piano regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per le prestazioni 
di Specialistica ambulatoriale e diagnostica, sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale 
Governo Liste Attesa (PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione 
Marche per gli anni 2015-2016, come specificato negli allegati A e A1 che formano parte 
integrante della presente deliberazione”; 
2. “di istituire il Gruppo Operativo Regionale (GOR) dei Tempi di Attesa (TdA) come specificato 
nell’allegato A, che sarà costituito con successivo decreto del Dirigente del Servizio Sanità, che 
lo presiede”; 
3. “che il presente atto costituisce direttiva vincolante, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 
13/2013, per i Direttori degli Enti del SSR che dovranno rispettare il cronoprogramma di cui agli 
allegati A e A1”; 

 

 

INTERROGA 

 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

1) i motivi per cui nell’Area Vasta 5 non è stato rispettato il cronoprogramma relativamente 

all’obiettivo dei TdA per classe di priorità breve e differita, verificate dal Tavolo di 

monitoraggio LEA (25% entro il 30 ottobre, 50% entro il 31/12/2015); 

2) i motivi per cui nell’Area Vasta 5 non è avvenuto il processo di miglioramento della 

performance nella compilazione corretta della ricetta per tipologia di accesso (con 

indicatore positivo > 50% entro il 31/12/2015); 

3) i motivi per cui nell’Area Vasta 5 non è avvenuto il processo di miglioramento della 

performance nella compilazione corretta della ricetta per classe di priorità (U,B,D,P) con 

indicatore positivo > 50% entro il 31/12/2015; 



4) i motivi per cui nessuna Agenda Differenziata per classi di priorità U,B,D,P per Prima visita 

(n. 14 tipologie) è stata attivata nelle strutture eroganti del presidio ospedaliero unico dell’ 

Area Vasta 5, pur prevedendo il cronoprogramma l’attivazione delle stesse entro il 

31/12/2015; si tenga presente che la suddetta DGR individua tali agende differenziate 

come azione cruciale per tutelare il cittadino che accede per la prima volta alle cure e che 

si trova nella fase diagnostica iniziale, la più importante per poter avviare un eventuale 

intervento medico o chirurgico spesso risolutivo (pagina 9); di tale “crucialità” la direzione 

dell’Area Vasta 5 sembra non tenga assolutamente conto; 

5) i motivi per cui nessuna Agenda Differenziata per gli esami diagnostici (sottoposti a 

monitoraggio PNGLA/PRGLA; n. 29 tipologie) è stata attivata presso le strutture eroganti 

del presidio ospedaliero unico dell’ Area Vasta 5, pur prevedendo il cronoprogramma il 

termine ultimo del 31/12/2015. 

 




