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Oggetto: Monitoroggio sospenslone erogozlone delte prcstazlonl 7" semestrc 2077.

Allo scopo di garantire una corretta appìicazione dell'articolo i comma 286 della l-egge 265/2005 (legge

finanziaria 2005), a garanzia di una corretta efficacia ed efficienza del SSN, a garanzia del cittadino, l'IRCCS ha

proweduto a dotarsi di una serie di strumenti, quali procedure, report dati ed analisi dei processi, in garanzia del

regolare svolSimento dell'attività di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Pertanto l'Azienda ha limitato l'eventuale sospensione delle attività ai casi previsti dalla suddetta norma,

dunque ai soli eccezionali casi in cui vi è stato l'oggettivo impedimento dettato al guasto della macchina o

mom€fltanea ed improwisa assènza det personale. Talt sltuaztoni qualora si siérlo ìretiticate, soflo state analizzate

nell'ambito delle attività di riduzione del rischio d'interruzione delle attività assistenziali, prestando altresì una

particolare attenzione nella definizione dei contratti di manutenzione e nella programmazione delle ferie del

personale.

ln attuazione del Piano Regionale per il Governo dei Tempi d'Attesa per il triennio ZOLL-?]].3 (0.A. 1220

del 30/06/2071\, il quale prevede il monitoraggio delle sospensioni dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali,

ess€ndo state le precedenti indkazioni regionali confermat€ anche per il triennio 2Of4-2O76, (dire.ttiva DASOE/s

n"50533 del L9/0612074],, si comunica alle S.5..1.1. che la "Rilevazione sospensione delle attività di erogazione in

regime ambulatoriale" relativa al 1' semestre 2017, è di solo 2 giorni per la TAC per guasto macchina (vedi allegato).
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760001 ì=2 giorni e <=Tgiorni solari Guasto Macchina TAC (con e senza contrasto)
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Allegato 1

di erogazione Durata della sospensione Causa della sospensione(STS) (Elenco '1 ) /Ftannn 2\




