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Per conoscenza: Al presidente del Consiglio provinciale 

Josef Noggler 

Piazza Silvius Magnago 6 

 

Loro sedi 

 

 

 

 

 

 

Risposta all’interrogazione n. 49-18 “Cupp unico e liste di attesa” 

 

Ad 1: 

„Quale è lo stato di implementazione del Cupp unico per l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, sia per  quanto 

riguarda le liste di attesa ambulatoriali che quelle chirurgiche? “  

Nel corso del 2018 sono proseguite le attività propedeutiche per aumentare lo spettro di prestazioni 

prenotabili dal CUPP, in modo da offrire al cittadino in fase di prenotazione la prima disponibilità a livello 

provinciale. In accordo con i clinici sono stati definiti ed approvati con delibera aziendale standard aziendali 

per alcune prestazioni specialistiche ambulatoriali (prima visita per oculistica, dermatologia, ORL, 

riabilitazione fisica, chirurgia generale, neurologia e le prestazioni di colonscopia e sigmoidoscopia), in modo 

da omogenizzare l’offerta di prestazioni su tutto il territorio provinciale in termini di  

• criteri di accesso  

• contenuti e regole di codifica della prestazione 

• modalità e tempi di programmazione delle agende/slot di prenotazione. 

•  

Attualmente è possibile offrire al cittadino che prenota al CUPP la prima disponibilità a livello provinciale per 

le seguenti prestazioni: prima visita cardiologica, dermatologica, ORL, urologica, oculistica, fisiatrica, di 

chirurgia generale, neurologica e le prestazioni di colonscopia e sigmoidoscopia.  

Inoltre, a seguito dell’introduzione della normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie, l’Azienda sanitaria 

ha riorganizzato il sistema di prenotazione per l’intero ambito della prevenzione, sia in merito all’aspetto 

organizzativo che gestionale. Dal 1.1.2018 è infatti attivo il servizio di Call Center dedicato al settore 

prevenzione. A tal fine sono stati unificati a livello aziendale con i Servizi Igiene e Sanità Pubblica i criteri di 

prenotazione e l’organizzazione ambulatoriale, sia per l’ambito delle vaccinazioni che per le visite per il 

rilascio e rinnovo di patenti e certificati. 

Ad 2: 

“Rispetto alle risposte fornite nell’interrogazione 2481/18 e le relative misure di intervento indicate, quale sia 

ad oggi lo stato di implementazione del piano strategico anche per lo sviluppo del CUPP unico provinciale 

(2017-2020).” 

Nel corso del 2016 è stata condotta un’analisi sul fenomeno delle liste di attesa, con particolare riguardo al 

sistema di prenotazione e al contempo sono state individuate diverse misure da implementare nel 

quadriennio 2017-2020.  

Tali azioni sono state raggruppate nei seguenti tre grandi ambiti di intervento:  

1. miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa,  

2. miglioramento della governance aziendale della domanda e dell’offerta di prestazioni di specialistica 

ambulatoriale,  
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3. creazione di un sistema unico di prenotazione omogeneo a livello aziendale.  

 

I tempi di attesa per molte prestazioni possono essere consultati online, permettendo alle persone, di 

scegliere il punto di erogazione provinciale con il minor tempo di prenotazioine. 

Sono state adottate una serie di misure per informare i cittadini e facilitare la programmazione delle rispettive 

agende personali: è stato introdotto il cosiddetto "richiamo", ovvero una chiamata automatica che ricorda una 

settimana prima l'appuntamento, il quale può essere confermato o annullato digitando sul telefono il numero 

che indicato. In caso di mancata disdetta viene applicata una sanzione amministrativa. 

Per il 2019 è stata pianificata la progressiva migrazione delle varie agende di prenotazione dai sistemi locali 

e comprensoriali a quello aziendale, che comprende varie misure organizzative e di gestione delle risorse 

nonché la riorganizzazione del Centro unico di prenotazione provinciale con 2 sedi di backoffice, tramite il 

quale saranno gestite circa 1,4 milioni di chiamate telefoniche annue. 

Le centrali telefoniche verranno unificate ed integrate, con l’obbiettivo di mettere a disposizione della 

cittadinanza un numero telefonico unico provinciale al posto dei 6 numeri attualmente esistenti. 

 

Ad 3: 

„Se il decreto legislativo del 1998, n. 124 ha avuto concreta applicazione nell’ambito dell’Azienda sanitaria 

dell’Alto Adige, in particolare l’art. 3, e se no quali ragioni non hanno portato ad uniformarsi alla normativa 

nazionale.” 

Con delibera provinciale 856 del 23.5.2011 e la successiva delibera n. 1078 del 16.10.2018 sono stati 

stabiliti i seguenti tempi massimi di prenotazione: 

Urgente: entro 24 ore dalla richiesta; 

Breve: entro 8 giorni dalla richiesta; 

Differibile: che di norma deve essere eseguita entro 40, 60, 90 o 120 giorni a seconda della branca 

specialistica; 

Programmabile: da garantirsi oltre il tempo massimo previsto per la visita differibile. 

 

Cordiali saluti 

 

 

L’Assessore 

Dott. Thomas Widmann  

(sottoscritto con firma digitale) 
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