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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 
AI SENSI DELL’ART. 114 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

 
Al Signor Presidente del Consiglio regionale 

 

Oggetto: Intendimenti sull’applicazione operativa della DGR 6279/2022 – Ampliamento offerta 

prestazioni sanitarie ambulatoriali 

 
IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

PREMESSO CHE 

● lo scorso 11 aprile, la Giunta regionale ha approvato la DGR 6279/2022 “Sperimentazione di un 

ampliamento dell’offerta di prestazioni sanitarie ambulatoriali nei giorni festivi, nella fascia oraria 

pomeridiana dei giorni prefestivi e nella fascia oraria serale dei giorni feriali” con l’obiettivo di 

contrarre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni e ridurre/recuperare le liste d’attesa; 

● per il graduale ritorno ai tempi di attesa pre-pandemia (e per il miglioramento degli stessi) è prevista 

l’adozione di azioni mirate e modelli organizzativi, anche sperimentali, quali la fruizione (per 12 mesi) 

dell’incremento dell’offerta di prestazioni sanitarie attraverso appunto l’ampliamento dell’orario di 

attività festiva, prefestiva e serale dei giorni feriali (indicativamente dalle ore 20.00 alle ore 24.00) 

dei servizi ambulatoriali; 

PREMESSO INOLTRE CHE 

● la DGR 6279/2022 dispone che tale sperimentazione, di durata annuale, sia in prima fase applicata 

alle prestazioni di diagnostica per immagini erogate con grandi attrezzature (in particolare tac, 

mammografie e risonanze magnetiche), demandando a successivo provvedimento della DG Welfare 

l’estensione della sperimentazione a ulteriori tipologie di prestazioni ambulatoriali; 

● dal 1° maggio p.v. tutte le aziende sanitarie pubbliche (ASST/IRCCS) dovranno obbligatoriamente 

individuare una o più sedi ove fissare con cadenza settimanale almeno un turno “serale”, un turno 

“prefestivo” e un turno “festivo” di erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini con grandi 

attrezzature; 

● l’unica eccezione è precisata per le ASST afferenti ad ATS Montagna che, a discrezione dei rispettivi 

Direttori generali, potranno sostituire il turno “serale” con ulteriore turno “prefestivo” o “festivo”, 

valutando eventuali difficoltà per l’utenza nel raggiungimento delle sedi di erogazione della 

prestazione in fascia serale; 

CONSIDERATO CHE 

● le prestazioni così erogate saranno rendicontate nel flusso di specialistica ambulatoriale in regime 1 

(SSN) con valori rispettivamente S (serale), F (festiva) e P (prefestiva) nel campo “Flag Recupero 

tempi di attesa”, rientreranno nell’obiettivo del 110% della produzione previsto nel “Piano delle liste 

di attesa 2022” (DGR 6002/2022) e pertanto saranno remunerate con le risorse ivi previste;  
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CONSIDERATO INOLTRE CHE 

● il sistema sanitario regionale, già caratterizzato dal sottodimensionamento degli organici, ha 

registrato – soprattutto dall’inizio della pandemia da Covid-19 – una sempre più persistente pressione 

subita da tutte le professioni sanitarie, dalle professioni tecnico assistenziali riabilitative, dalle 

professioni sanitarie assistenziali, dalle professioni sanitarie tecniche e tale pressione, se esacerbata 

ulteriormente, rischia di comportare un impatto significativo sul benessere lavorativo dei 

professionisti ed operatori sanitari e sulla qualità dell’assistenza al paziente/utente; 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE 

1. come la Giunta regionale intenda strutturare e applicare operativamente il servizio e la sua 

remunerazione, tenendo in considerazione anche il rispetto della normativa sull’orario di lavoro e i 

riposi (d.lgs. 66/2003); 

2. come e con che modalità la Giunta regionale intenda ampliare ulteriormente l’offerta di prestazioni 

sanitarie ambulatoriali a parità di organico; 

3. il cronoprogramma, le indicazioni operative e la remunerazione delle ulteriori tipologie di prestazioni 

ambulatoriali cui sarà estesa la sperimentazione citata in premessa. 

 

 

 

Milano, 22 aprile 2022  

 

 

f.to il Consigliere regionale Niccolò Carretta 
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