INFORMAZIONI SULLE LISTE DI ATTESA, ANNO 2021
(art. 41, co. 6 d. lgs. 33/2013)
In relazione al disposto di cui all'art. 41, comma 6, del d.lgs. 33/2013, in merito
all'obbligo di dare evidenza sul sito internet istituzionale dei criteri di formazione
delle liste di attesa, dei tempi di attesa previsti e dei tempi medi effettivi di attesa
per ciascuna tipologia di prestazione erogata, si pubblica la presente informativa.
Le prenotazioni sono registrate in ordine cronologico e organizzate in liste di attesa
per reparto e provenienza del paziente. Le liste di attesa sono gestite in modo
dinamico attraverso un applicativo informatico interno.
Nelle tabelle alla pagina seguente sono dettagliati i tempi di attesa medi effettivi in
giorni, dei pazienti ricoverati nell’anno e, distintamente, delle prestazioni
ambulatoriali erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. I dati sono
riferiti a prestazioni erogate a pazienti residenti sia in Regione Emilia-Romagna sia
in altre regioni.
Al di là del riconoscimento del valore di una prestazione erogata nel minore tempo
possibile, non è possibile la definizione di tempi di attesa standard per le
prestazioni in convenzione dato che, nella situazione consolidata della storia
recente, l’ospedale lavora su invio dei servizi pubblici e in pieno utilizzo dei budget
economici assegnati dal Servizio Sanitario Nazionale, e che qualsiasi percentuale di
rispetto di un ipotetico tempo standard di ingresso è perlopiù determinata da
variabili non controllabili dallo stesso ospedale.
Va altresì evidenziato come nell’anno 2021 le dinamiche di ricoveri e tempi di
attesa siano state particolarmente variabili in corso d’anno e molto condizionate
dalla adozione di protocolli di prevenzione COVID-19, sia presso l’ospedale sia
presso le strutture con le quali quest’ultimo lavora in rete.
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Prestazioni di ricovero ospedaliero SSN*
Prestazioni
DCA - disturbi comp. alimentare - ordinari
Psichiatria e Psicogeriatria Extra Regione
Psichiatria Extra Regione Alcologia
Psichiatria Extra Regione Tossicologia
RTI - Res. Tratt. Intensivo
RTS - Res. Tratt. Intensivo Spec. Alcologia
RTS - Res. Tratt. Intensivo Spec. Psicogeriatria
RTS - Res. Tratt. Intensivo Spec. Tossicologia

Media attesa in giorni
nell’anno 2021
22
36
43
50
16
15
40
28

* con riferimento ai ricoveri di pazienti residenti nelle province di Parma e Reggio Emilia
i dati dei tempi di attesa non sono elaborabili, essendo la tenuta delle liste nella
disponibilità dei Dipartimenti di Salute Mentale delle rispettive AUSL.

Prestazioni ambulatoriali SSN**
Prestazioni
Visite e controlli psichiatrici
Elettromiografia

Media attesa in giorni
nell’anno 2021
30
prestazione inserita a CUP

** con riferimento alle prestazioni di neuropsichiatria infantile, riconducili al trattamento
di disturbi specifici dello sviluppo, i dati dei tempi di attesa non sono elaborabili,
essendo la tenuta delle liste nella disponibilità del Dipartimento
di Salute Mentale della AUSL di Parma.
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