
Policlinico Di Liegro 

Monitoraggio liste d’attesa -  Giugno 2020 

 

Attività di ricovero 

Dati relativi al periodo: gennaio – maggio 2020 

Il monitoraggio riguarda le classe di priorità delle prestazioni in regime di ricovero programmato (Piano Nazionale 

di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021 e Piano Regionale per il governo delle Liste di 

Attesa 2019-2021): 

Classe di priorità 

 

Tempo di attesa 

previsto (giorni) 

Tempo medio di attesa 

medio (giorni) 

A = ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che possono 

aggravarsi rapidamente o che possono recare grave 

pregiudizio alla prognosi;  

Entro 30 giorni 22,2 giorni 

B = ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che non 

presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o gravi 

disabilità e che non manifestano la tendenza ad aggravarsi 

rapidamente al punto da diventare emergenti né possono 

per l’attesa diventare grave pregiudizio alla prognosi;  

Entro 60 giorni 44,1 giorni 

C = ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che 

presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità e che 

non manifestino tendenza ad aggravarsi né possono per 

l’attesa ricevere pregiudizio per la prognosi; 

Entro 180 giorni 

 
58,7 giorni 

D = ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici 

senza dolore, disfunzione o disabilità. Questi ricoveri 

debbono essere effettuati comunque entro almeno 12 mesi. 

Senza attesa massima 56,7 giorni 

 

Attività ambulatoriale 

Dati relativi al periodo: maggio 2020 

Il monitoraggio riguarda le prestazioni “critiche” stabilite dalla normativa vigente (Piano Nazionale di Governo 

delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021 e Piano Regionale per il governo delle Liste di Attesa 

2019-2021). Nella tabella di seguito riportata vengono confrontate, per le singole prestazioni critiche, il tempo 

medio di attesa previsto di 30 giorni, con il tempo medio di attesa attuale. 

Prestazioni critiche Branca    Tempo di attesa 

medio previsto 

(giorni) 

Tempo di attesa medio 

attuale (giorni) 

Diagnostica ecografica del capo e del collo   30 17,2 

Eco (color) dopplergrafia cardiaca   30 2,8 

Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici   30 15,2 

Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o 

venoso   30 6,7 

Ecografia bilaterale della mammella   30 27,5 

Ecografia dell'addome completo   30 19,8 

Ecografia dell'addome inferiore   30 23,6 

Ecografia dell'addome superiore   30 15,5 

Elettrocardiogramma   30 2,5 

Elettromiografia   30 2,7 

RM della colonna in toto   30 9,1 



Prestazioni critiche Branca    Tempo di attesa 

medio previsto 

(giorni) 

Tempo di attesa medio 

attuale (giorni) 

RM della colonna in toto senza e con MDC   30 4,9 

RM di encefalo e tronco encefalico,  senza e con 

MDC   30 5,1 

TC Cranio - encefalo   30 4,7 

TC Cranio - encefalo senza e con MDC   30 4,0 

TC del Torace   30 3,7 

TC del Torace con MCD senza e con MDC   30 3,8 

TC dell'addome completo   30 3,1 

Prima Visita Cardiologia 30 2,2 

Prima Visita Chirurgia generale 30 4,2 

Prima Visita Endocrinologia 30 4,0 

Prima Visita Gastr 30 16,8 

Prima Visita Ortopedia 30 4,6 

Prima Visita Urologia 30 3,2 

Prima Visita Neurologia 30 0,0 

Prestazioni non critiche   30 6,4 

Totale degli esami   30 8,1 

 


