
 
 

 

Nuovo Piano Nazionale di Governo 

delle Liste di Attesa 
per il triennio 2019-2021 

 

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito il Nuovo Piano 
Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa (PNGLA), ratificato in Conferenza 
Stato Regioni, a distanza di 10 anni dall’approvazione del precedente piano 
che, per mancanza di monitoraggi e controlli adeguati, non ha raggiunto i 
risultati sperati in termini di abbattimento delle liste di attesa ed 
efficientamento del sistema salute. 
Il Governo ha finanziato questo nuovo Piano 
mettendo a disposizione nell’ultima Legge di 
Stabilità 350 milioni di euro per il prossimo 
triennio. Per raggiungere la piena attuazione del 
PNGLA si è deciso di istituire, presso la Direzione 
Generale della Programmazione Sanitaria entro 
120 giorni dalla stipula della presente Intesa, 
l’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, 
composto da rappresentanti del Ministero della 
Salute, dell’Agenas, di tutte le Regioni e Province 
Autonome, dell’Istituto Superiore di Sanità e dalle 
Organizzazioni civiche di tutela del diritto alla 
salute, che avrà il compito di fornire 
periodicamente elementi informativi, dati ed 
indicatori di performance. 
Il nuovo Piano mira ad individuare gli strumenti e i 
metodi di collaborazione tra tutti gli attori del 
sistema, sia quelli operanti sul versante 
prescrittivo sia quelli di tutela del cittadino, per 
una concreta presa in carico dei pazienti fin dal processo di definizione o 
approfondimento diagnostico da parte degli specialisti delle strutture, dei 
Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS), 
prevedendo anche modelli di gestione integrata dell’assistenza per pazienti 
cronici nell’ambito delle cure primarie, attraverso l’attuazione e la gestione 
programmata dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA).  
Viene dato inoltre risalto all’attuazione del Piano Cronicità, dove la presa in 
carico globale del paziente cronico diventa un fattore fondamentale per la 
riorganizzazione all’interno delle strutture sanitarie, finalizzata ad una 
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programmazione più efficace di tutte le prestazioni necessarie alla persona 
assistita, comprese quelle di controllo, che direttamente programmate dalla 
struttura consentiranno una migliore gestione delle Agende di prenotazione e 
una reale verifica delle necessità contingenti. 
Il Piano monitorerà le tempistiche di erogazione di 69 prestazioni in regime 
ambulatoriale, divise tra visite specialistiche (14) e accertamenti diagnostici 
(55), per le quali il tempo massimo di attesa indicato dalla Regione e 
Provincia Autonoma dovrà essere garantito almeno per il 90% delle 
prenotazioni con Classi di priorità B (entro 10 giorni) e D (differibile entro 30 
giorni per le visite specialistiche e entro 60 giorni per gli accertamenti 
diagnostici). 
Per i ricoveri vengono indicate le tempistiche per 17 tipologie di intervento 
secondo 4 classi di priorità A (entro 30 giorni) B (entro 60 giorni) C (entro 180 
giorni) e D (entro 1 anno). 
Sia in ambito cardiovascolare che oncologico, ai fini dell’appropriatezza 
organizzativa e dell’erogazione sequenziale delle prestazioni ricomprese nei 
PDTA, le Regioni e Province Autonome individuano specifici gruppi di 
prestazioni ambulatoriali e ne promuovono l’erogazione anche attraverso il 
day service. 
Riteniamo che questo Piano, pur se migliorabile, potrebbe essere un piccolo 
tassello per una riforma più organica dell’organizzazione dell’intero sistema 
sanitario pubblico al fine di una sua riqualificazione che lo renda ancora 
appetibile rispetto al crescere della competitività del settore privato. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Per vedere il nostro giornaleer 

 

Per vedere le  nostre News letters 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.cislbrescia.it/tag/giornale-pensionati-brescia/
https://www.cislbrescia.it/newsletter-fnp/2019

