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ABSTRACT 
  
Il governo delle liste d'attesa assume un ruolo ancora più importante e strategico nel periodo 
emergenziale SARS CoV - 2, se si considera che la sospensione delle attività sanitarie intervenute nel 
primo periodo del picco epidemico, rispetto alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, 
ha ulteriormente reso necessario un approfondimento su un tema così delicato e cogente. 
 
Con il decreto rilancio n. 35/2020, convertito con la legge n.77/2020, precisamente all'articolo 29, è stata 
dedicata particolare attenzione alla riduzione delle liste d'attesa, assegnando specifiche risorse 
finanziarie. 
 
Il criterio utilizzato per l'attribuzione delle risorse alle regioni ha tenuto conto della produzione storica 
registrata nell'anno 2019, fino a concorrenza della quota d'accesso. 
 
Pertanto si ritiene opportuno valutare l'efficacia del criterio adottato, proponendo ulteriori riflessioni 
che potrebbero servire per il futuro per la ripartizione delle risorse in materia sanitaria dall’esecutivo 
alle regioni, con particolare riferimento al Fondo Sanitario Nazionale. 
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La gestione e il governo delle liste d’attesa rappresenta un tema di assoluta rilevanza, soprattutto 

nel periodo emergenziale SARS- Co-V-2. 

La sospensione delle attività ordinarie ambulatoriali e ospedaliere nella prima fase dell’emergenza, 

derivante anche dal lockdown – al netto della garanzia delle prestazioni urgenti e non differibili – 

ha, di fatto, aggravato la situazione preesistente al COVID, soprattutto in quelle regioni dove le 

liste d’attesa rappresentavano già un importante elemento di criticità. Ecco che la proposta di 

risolvere la questione con il blocco dell’intramoenia è superata definitivamente dagli eventi del 

2020. 

I decreti approvati dall’inizio della pandemia hanno consentito di programmare il potenziamento 

dell’assistenza ospedaliera e territoriale, prevedendo specifici finanziamenti. In particolare, il 

decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia”, all’articolo 29 - “Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa” - mira ad 

accelerare il riassorbimento delle richieste di screening, prestazioni ambulatoriali e ricovero 

ospedaliero rimaste inevase.  

Per tale obiettivo fino al 31 dicembre 2020 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e 

gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di strumenti straordinari, anche in deroga 

ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale. 

Da un’attenta lettura del predetto articolo, emerge che “al fine di corrispondere tempestivamente 

alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel 

periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, 

contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero 

della Salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività 

programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante 

«aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di 

emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la 

rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel 

rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome 

di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti 

straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente 

in materia di spesa del personale”. 

Per l’anno 2020 la spesa effettivamente autorizzata – ricostruita per ciascuna regione e provincia 

autonoma, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni – è pari a € 478.218.772, di 

cui per l’attuazione delle finalità ai commi 2 e 3 dell’art. 29 è rispettivamente di € 112.406.980 e € 

355.811.792, e per il comma 3, lettera c) di € 10.000.000. Conseguentemente è incrementato, per 
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l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato per un 

importo corrispondente. In tabella 1 l’esplicitazione dell’Allegato A di cui all’art. 29, commi 2 e 3 

sul limite di spesa sul personale. 

 

A tal fine, il limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma (al lordo degli oneri 

riflessi a carico delle Amministrazioni) è indicato nell’allegato A e, solo se la somma degli importi 

ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base 

Tab. 1- allegato A 

REGIONE Recupero 
ricoveri 
ospedalieri 
(comma 2) 

Recupero 
prestazioni di 
specialistica 
ambulatoriale 
(comma 3 
lett. a) e b) 
nettizzati del 
10 milioni 
della colonna 
3 

Incremento del monte ore 
dell’assistenza specialistica 
ambulatoriale convenzionata 
interna (comma 3 lett. c) in 
proporzione a dati di IV trim. 2019 

(1) 

 
(2) (3) 

Piemonte 10.824.697 28.219.185 706.338 
Valle d’Aosta 330.975 876.766 8.960 
Lombardia 18.950.578 72.752.900 614.860 
    
PA di Bolzano 1.232.869 3.070.545 8.031 
PA di Trento  1.051.423 2.955.094 64.844 
Veneto 11.679.406 34.483.028 682.791 
Friuli Venezia 
Giulia 

3.636.675 8.402.347 67.828 

Liguria 3.571.124 8.925.028 256.341 
Emilia-Romagna 12.388.480 34.792.246 662.671 
Toscana 10.129.665 24.729.595 656.469 
Umbria 2.213.223 6.043.933 147.430 
Marche 3.834.217 8.106.880 178.265 
Lazio 5.392.542 27.612.176 1.168.678 
Abruzzo 2.417.357 7.060.022 173.201 
Molise 235.407 2.878.377 60.244 
Campania 6.963.530 25.674.793 2.172.286 
Puglia 5.265.334 17.584.594 645.995 
Basilicata 1.204.049 3.998.325 66.040 
Calabria 2.225.211 7.423.738 508.964 
Sicilia 6.225.376 21.085.255 725.177 
Sardegna 2.604.843 9.136.965 424.587 
Totale 112.406.980 355.811.792 10.000.000 

 
 

Fonte: Art. 29 commi 2 e 3 
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dell’allegato B, il limite massimo di spesa è rappresentato dall’importo riportato nell’allegato B. 

Nella successiva tabella 2 la quota capitaria per regione. 

 

Tab.2 – Allegato B 

REGIONE Quota d’accesso anno 
2020 

Riparto risorse sulla base della quota di accesso 

 
Piemonte 7,36% 35.219.754 
Valle d’Aosta 0,21% 1.004.475 
Lombardia 16,64% 79.595.816 
PA di Bolzano 0,86% 4.104.097 
PA di Trento  0,89% 4.257.256 
Veneto 8,14% 38.935.696 
Friuli Venezia Giulia 2,06% 9.872.508 
Liguria 2,68% 12.819.945 
Emilia-Romagna 7,46% 35.665.198 
Toscana 6,30% 30.123.070 
Umbria 1,49% 7.125.589 
Marche 2,56% 12.258.402 
Lazio 9,68% 46.283.767 
Abruzzo 2,19% 10.472.048 
Molise 0,51% 2.454.194 
Campania 9,30% 44.483.036 
Puglia 6,62% 31.666.469 
Basilicata 0,93% 4.468.358 
Calabria 3,19% 15.257.629 
Sicilia 8,16% 39.029.447 
Sardegna 2,74% 13.122.020 
Totale 100% 478.218.772 

 

 

  

È interessante rilevare che il riparto delle risorse è distribuito su la quota d’accesso per la 

popolazione regionale. Tale criterio, come noto, in altri ambiti di ripartizione e in particolare per il 

Fondo nazionale politiche sociali è abbastanza dibattuto. In quest’ultimo caso la ripartizione della 

quota capitaria non è esclusivamente calibrata sulla base della popolazione regionale ma anche 

sulla quota dei cronici e delle aree interne.  

Per l’accesso alle risorse è in corso da parte del ministero della Salute e di quello dell’Economia e 

delle Finanze un’attenta analisi sui Piani Operativi Regionali per il recupero delle liste di attesa 

presentati (entro il 14 settembre scorso) dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei 

programmi operativi previsti dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Nei singoli piani 

regionali vengono specificati (1) i modelli organizzativi prescelti, (2) i tempi di realizzazione e (3) la 

destinazione delle risorse.  

Nella tabella 3 il dettaglio del finanziamento complessivo, assegnato a ciascuna regione.  
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Tab.3 - Disposizioni in materia di liste d’attesa 

A B C D E F G 

REGIONE 
Recupero ricoveri 
ospedalieri 

Recupero prestazioni di 
specialistica 
ambulatoriale 
(comma 3 lett. A) e b) 
nettizzati dei 10 mln 
della colonna 3 

Incremento 
del monte ore 
dell’assistenza 
specialistica 
ambulatoriale 
convenzionata 
interna 
(comma 3 lett. 
C) in 
proporzione a 
dati di IV trim. 
2019 

Quota 
d’access
o 

Riparto risorse 
sulla base 
della quota 
d’accesso 

Valore 
complessivo 
produzione 
(1+2+3) 

 (1) (2) (3)    

Piemonte 10.824.697 28.219.185 706.338 7,36% 35.219.754 39.750.220 

Valle D’Aosta 330.975 876.766 8.960 0,21% 1.004.475 1.216.701 

Lombardia 18.950.578 72.752.900 614.860 16,64% 79.595.816 92.318.338 

PA di Bolzano 1.232.869 3.070.545 8.031 0,86% 4.104.097 4.311.445 

PA di Trento 1.051.423 2.955.094 64.844 0,89% 4.257.256 4.071.361 

Veneto 11.679.406 34.483.028 682.791 8,14% 38.935.696 46.845.225 

Friuli Venezia Giulia 3.636.675 8.402.347 67.828 2,06% 9.872.508 12.106.850 

Liguria 3.571.124 8.925.028 256.341 2,68% 12.819.945 12.752.493 

Emilia-Romagna 12.388.480 34.792.246 662.671 7,46% 35.665.198 47.843.397 

Toscana  10.129.665 24.729.595 656.469 6,30% 30.123.070 35.515.729 

Umbria 2.213.223 6.043.933 147.430 1,49% 7.125.589 8.404.586 

Marche 3.834.217 8.106.880 178.265 2,56% 12.258.402 12.119.362 

Lazio 5.392.542 27.612.176 1.168.678 9,68% 46.283.767 34.173.396 

Abruzzo 2.417.357 7.060.022 173.201 2,19% 10.472.048 9.650.580 

Molise 235.407 2.878.377 60.244 0,51% 2.454.194 3.174.028 

Campania 6.963.530 25.674.793 2.172.286 9,30% 44.483.036 34.810.609 

Puglia 5.265.334 17.584.594 645.995 6,62% 31.666.469 23.495.923 

Basilicata 1.204.049 3.998.325 66.040 0,93% 4.468.358 5.268.414 

Calabria 2.225.211 7.423.738 508.964 3,19% 15.257.629 10.157.913 

Sicilia 6.255.376 21.085.255 725.177 8,16% 39.029.447 28.065.808 

Sardegna 2.604.843 9.136.965 424.587 2,74% 13.122.020 12.166.395 

Totale 112.406.981 355.811.792 10.000.000 100% 478.218.774 478.218.773 

 
 

Fonte: D.L 104/2020 
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Ciò significa che la colonna denominata “Valore complessivo produzione”, rappresenta il 

riferimento principale per l’assegnazione alle regioni della quota per il recupero delle liste d’attesa 

e, solo, qualora lo stesso sia inferiore, si applica il riparto sulla base della “quota di accesso”. 

Dunque, da tale impostazione, ne deriva la tabella 4. 

 

Tab.4 - Quota di accesso 

REGIONE 

Recupero 
ricoveri 

ospedalieri 

Recupero 
prestazioni di 
specialistica 
ambulatorial
e (comma 3 
lett. A) e b) 

nettizzati dei 
10 mln della 

colonna 3 

Incremento 
del monte ore 
dell’assistenza 

specialistica 
ambulatoriale 
convenzionat

a interna 
(comma 3 
lett. C) in 

proporzione a 
dati di IV trim. 

2019 

Quota 
d’access

o 

Riparto 
risorse sulla 
base della 

quota 
d’accesso 

Valore 
complessiv

o 
produzione 

(1+2+3) 

Quota 
effettivament
e riconosciuta 

secondo il 
criterio 

dell’art. 29, 
comma 4 del 
DL 104-2020 

valore 
della 

produzion
e e quota 
d’accesso 

  (1) (2) (3)           
Piemonte 10.824.697 28.219.185 706.338 7,36% 35.219.754 39.750.220 35.219.754 4.530.466 
Valle 
D’Aosta 330.975 876.766 8.960 0,21% 1.004.475 1.216.701 1.004.475 212.226 
Lombardia 18.950.578 72.752.900 614.860 16,64% 79.595.816 92.318.338 79.595.816 12.722.522 
PA di 
Bolzano 1.232.869 3.070.545 8.031 0,86% 4.104.097 4.311.445 4.104.097 207.348 
PA di 
Trento 1.051.423 2.955.094 64.844 0,89% 4.257.256 4.071.361 4.071.361 -185.895 
Veneto 11.679.406 34.483.028 682.791 8,14% 38.935.696 46.845.225 38.935.696 7.909.529 
Friuli 
Venezia 
Giulia 3.636.675 8.402.347 67.828 2,06% 9.872.508 12.106.850 9.872.508 2.234.342 
Liguria 3.571.124 8.925.028 256.341 2,68% 12.819.945 12.752.493 12.752.493 -67.452 
Emilia 
Romagna 12.388.480 34.792.246 662.671 7,46% 35.665.198 47.843.397 35.665.198 12.178.199 
Toscana  10.129.665 24.729.595 656.469 6,30% 30.123.070 35.515.729 30.123.070 5.392.659 
Umbria 2.213.223 6.043.933 147.430 1,49% 7.125.589 8.404.586 7.125.589 1.278.997 
Marche 3.834.217 8.106.880 178.265 2,56% 12.258.402 12.119.362 12.119.362 -139.040 

Lazio 5.392.542 27.612.176 1.168.678 9,68% 46.283.767 34.173.396 34.173.396 
-

12.110.371 
Abruzzo 2.417.357 7.060.022 173.201 2,19% 10.472.048 9.650.580 9.650.580 -821.468 
Molise 235.407 2.878.377 60.244 0,51% 2.454.194 3.174.028 2.454.194 719.834 
Campania 6.963.530 25.674.793 2.172.286 9,30% 44.483.036 34.810.609 34.810.609 -9.672.427 
Puglia 5.265.334 17.584.594 645.995 6,62% 31.666.469 23.495.923 23.495.923 -8.170.546 
Basilicata 1.204.049 3.998.325 66.040 0,93% 4.468.358 5.268.414 4.468.358 800.056 
Calabria 2.225.211 7.423.738 508.964 3,19% 15.257.629 10.157.913 10.157.913 -5.099.716 

Sicilia 6.255.376 21.085.255 725.177 8,16% 39.029.447 28.065.808 28.065.808 
-

10.963.639 
Sardegna 2.604.843 9.136.965 424.587 2,74% 13.122.020 12.166.395 12.166.395 -955.625 

Totale 
112.406.98

1 355.811.792 10.000.000 100% 
478.218.77

4 478.218.773 430.032.595   

Fonte: D.L. 104/2020  

 



 

7 
 

Il governo delle liste d’attesa  

Il criterio adottato per la ripartizione delle risorse, dunque, come da relazione al Parlamento 

Dossier n. 164/2020), tiene conto della produzione effettuata nel periodo gennaio – giugno 2019. 

Nello specifico i calcoli sono stati effettuati seguendo da un lato i ricoveri ospedalieri e dall’altro 

lato le prestazioni specialistiche ambulatoriali.  

Per ciò che concerne i ricoveri ospedalieri, si precisa che l’intervento relativo ha l’obiettivo di 

recuperare le prestazioni non erogate dalle strutture pubbliche nel periodo gennaio-giugno 2020 

rispetto allo stesso periodo del 2019. Sulla base del “Monitoraggio strategie di intervento per 

recupero liste d’attesa” effettuato dalla Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 

Ministero della Salute in data 13/07/2020, la riduzione tra 2019 e 2020 è stimata in circa il 40%, 

pari a 309.017 di ricoveri, di cui 230.428 ricoveri chirurgici e 78.589 ricoveri medici.  

Per ciò che concerne il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e screening è stata 

prevista la possibilità che parte delle prestazioni di specialistica ambulatoriale non erogate nei 

primi sei mesi dell’anno 2020, a causa della pandemia COVID 19, non vengano più richieste perché: 

(1) allo stato ormai inappropriate/intempestive rispetto all’evoluzione della malattia ovvero già 

eseguite con altre modalità;  (2) il recupero delle prestazioni non rese deve essere compatibile con 

l’impegno lavorativo ulteriore che può essere richiesto al personale dipendente del Servizio 

sanitario nazionale fino a tutto il 31 dicembre 2020  e del limite massimo di ore aggiuntive che può 

essere effettuato dagli specialisti convenzionati interni per il recupero parziale delle prestazioni 

non rese nel periodo emergenziale, ai sensi del comma 3 lettera c); (3)  si ritiene che parte delle 

prestazioni ambulatoriali perse venga erogata anche con il ricorso alle figure professionali previste 

in incremento, ai sensi dei predetti articoli 2-bis e 2-ter.  Il rinvio alle predette disposizioni sembra 

peraltro garantire un ottimale e più efficiente utilizzo delle risorse già messe in campo essendo 

ancora vigente lo stato di emergenza.  

Pertanto, fermo restando che il decreto dimostra una importante attenzione del ministero della 

Salute e del MEF rispetto alla previsione di risorse aggiuntive, rispetto a quelle ordinarie da Fondo 

Sanitario Nazionale, il preciso riferimento all’abbattimento delle liste d’attesa assume un valore 

ancora più importante. 

Appare evidente che il parametro “spesa storica”, ancor più in questo periodo emergenziale, 

rappresenta certamente un valore importante di riferimento, ma al contempo rappresenta un 

campanello di allarme per chi scrive per le Regioni che hanno registrato nell’anno 2019 una 

produzione inferiore rispetto alla quota di accesso. Infatti, le Regioni del Centro – Sud (Lazio, 

Campania, Calabria e Sicilia), sulla base di tale criterio, perdono complessivamente un 

finanziamento pari ad € 46.016.699.  

 

In un’ottica costruttiva e non limitata alla solita e annosa questione meridionale, ovvero di 

confronto tra territori (disomogenei) del Nord e del Sud, nella piena consapevolezza della 
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necessità, da un lato, di migliorare il sistema sanitario e, dall’altro, di qualificare ulteriormente la 

spesa sanitaria e prendendo certamente come riferimento i modelli delle regioni “virtuose”, 

sarebbe utile per il futuro superare il criterio della produzione storica, anche come parametro per 

altre iniziative. Si consideri, infatti, l’impatto di tale impostazione sul recupero della mobilità 

passiva, ovvero l’indice di fuga di una regione misurato attraverso una valutazione delle prestazioni 

sanitarie erogate ai cittadini al di fuori della regione di residenza. Esso rappresenta un pezzo (l’altro 

è quello di attrazione) del quadro sull’efficacia e sull’efficienza di ogni Servizio sanitario regionale 

nella capacità di rispondere ai bisogni di salute della popolazione residente. 

 

Fig. 1: Indice di fuga 

 
Debiti per mobilità sanitaria passiva anno 2018 (dati in milioni di Euro) – Fonte: Fondazione GIMBE 

 

Come è evidente dalla Figura 1 le sei regioni con maggiore indice di fuga generano debiti per oltre 

€ 300 milioni: in testa il Lazio (13%) e la Campania (10,5%) che insieme contribuiscono a circa un 

quarto della mobilità passiva; un ulteriore 28,7% riguarda la Lombardia (8,2%), la Puglia (7,3%), la 

Calabria (6,7%) e la Sicilia (6,5%). Il restante 47,8% della mobilità passiva si distribuisce nelle 

rimanenti 15 regioni e province autonome. I dati della mobilità passiva documentano differenze 

più sfumate tra Nord e Sud. In particolare, se quasi tutte le regioni del Sud hanno elevati indici di 

fuga, questi sono rilevanti anche in tutte le grandi regioni del Nord con elevata mobilità attiva: 

Lombardia (-€ 379,9 milioni), Emilia-Romagna (-€ 275,9 milioni), Veneto (-€ 274,7 milioni), 

Piemonte (-€ 263,8 milioni), Toscana (-€ 207,6 milioni) e Liguria (-€ 206,4 milioni). Verosimilmente 
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questo documenta specifiche preferenze dei cittadini agevolate dalla facilità di spostamento tra 

regioni del Nord con elevata qualità dei servizi sanitari (cd. mobilità di prossimità).  

 

Quindi, in conclusione, appare evidente la necessità di definire nuovi criteri di riparto, che 

consentano a tutte le regioni di migliorare il sistema sanitario, garantendo, però, in via prioritaria, 

una più efficace e tempestiva risposta assistenziale ai bisogni di salute dei cittadini. 

Nel caso specifico del riparto delle risorse per il recupero delle liste d’attesa, di cui al decreto legge 

104/2020, l’applicazione della sola quota d’accesso avrebbe rappresentato un ulteriore strumento 

di perequazione. 

Sicuramente, per il futuro, occorrerà definire nuove strategie, in coerenza con quanto già previsto 

nel Patto della Salute 2019-2021, strettamente correlate con gli adempimenti conseguenti al 

Nuovo sistema di garanzia (NSG) e al programma nazionale delle liste di attesa (PNGLA), definendo 

piani funzionali in ragione dei processi di attuazione delle nuove procedure e degli obiettivi del 

piano nazionale liste attese (PNGLA).  


