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I EVENTO MATTONI SSN 
ie di misura del Servizio Sanitario Nazionale  

 

pi di Attesa 

ll’esigenza di individuare una metodologia che consenta di rilevare 
i attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 

i assistenza erogati al cittadino, anche in termini del tempo di attesa che 
del bisogno al SSN e il soddisfacimento dello stesso, è garanzia di equità 
cipale di questo Mattone è quello di giungere alla definizione del set di 
la descrizione del fenomeno, di individuare una metodologia per la 
tempi di attesa prospettati ed effettivi e delle modalità di lettura ed 

sia per le prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario che per quelle 
re, il Mattone intende definire Linee Guida per la progettazione dei Centri 
P), per la stratificazione della domanda secondo criteri di priorità e per la 
sa sui percorsi diagnostico-terapeutici. 

retto

one Emilia Romagna, Regione Lombardia, Regione Puglia, Regione 
a Trento, Ministero della Salute 

ità 

sperienze in ambito nazionale e internazionale 

ilevazione sistematica delle prestazioni di ricovero 

ilevazione sistematica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 

todologia per la stratificazione della domanda (assegnazione della classe 

ee Guida per la progettazione dei CUP 

etodologia per la rilevazione dei tempi di attesa per i percorsi diagnostico 

a concluso le attività progettuali con l’approvazione della Cabina di Regia 
Nolan, Norton Italia  


