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Premessa 
 
Il presente documento si applica a tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate a 

livello provinciale, sia da Azienda USL (poliambulatori/Case della Salute e presidi ospedalieri sia di 
strutture pubbliche che private accreditate) che da Azienda Ospedaliero - Universitaria. 

Per quanto riguarda l’epidemiologia del COVID19, si sta passando da una fase 1, caratterizzata 
dal lockdown e dalle emergenze cliniche, ad una fase 2, rappresentata dalla ripresa graduale delle 
attività. 

 

FASE 1 
Le due Aziende sanitarie pubbliche e le strutture private accreditate hanno sospeso 

l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali con classe di priorità D (30/60 gg), P (120 
gg), garantendo esclusivamente l’erogazione delle prestazioni urgenti e quelle non procrastinabili, 
oltre che tutte le prestazioni necessarie per i pazienti più fragili (con patologia cronica, rara o le 
donne in gravidanza).  

Per tutte le prestazioni sospese l’AUSL di Parma aveva dato indicazione della possibilità di 
ricollocazione oltre la data del 1 giugno 2020.  

Le sospensioni sono state gestite in parte avvisando i cittadini di non presentarsi agli 
appuntamenti e di attendere nuova comunicazione per l’effettuazione della prestazione, e in parte 
contestualmente alla sospensione è stata comunicata la data della riprenotazione. 

La comunicazione ai cittadini, e la eventuale ricollocazione, è stata effettuata in maniera 
progressiva, in base all’ordine cronologico degli appuntamenti, attraverso un sms o una 
telefonata. 

La validità delle ricette degli appuntamenti già prenotati e sospesi in questo periodo di 
emergenza, in recepimento delle indicazione della Regione Emilia Romagna, non ha scadenza e le 
prenotazioni vengono gestite con la stessa modalità dei cambi appuntamento. 

Le ricette non ancora prenotate, secondo quanto indicato nel PRGLA 2019-2021, non sarebbero 
più valide. Nei casi in cui la ricetta sia scaduta nel periodo del blocco delle prenotazioni (quindi non 
per negligenza del cittadino) è possibile prevedere la prenotazione tramite CUP fino ad un anno 
dalla data di emissione. 

Le urgenze sono state garantite, in linea di massima entro le tempistiche standard, sia quelle 
con classe di priorità U (72h) che B (10 gg).  

I canali di prenotazione utilizzati sono stati i canali telefonici e on line (Numeri verdi, FSE, 
CUPWEB). Sono state invece sospese le attività di prenotazione degli sportelli CUP e delle farmacie 
e/o Enti esterni. 

I servizi/ambulatori hanno garantito le prestazioni non procrastinabili (già programmate) per 
pazienti cronici o con patologie rilevanti, o comunque noti ai servizi e già in carico (note regionali 
Prot. n. 210546 del 10/3/2020, Prot. n. 266489 del 2/4/2020 e ministeriale Prot. n. 0225211 del 
16/3/2020). 

Anche le prestazioni prenotate in regime libero professionale (ALPI) sono state sospese da 
parte delle Aziende Sanitarie (vedi nota Prot. n. 219896 del 13/3/2020) con l’unica eccezione 

rappresentata dal percorso nascita, in analogia con l’attività ordinaria garantita, essendo, per sua 
natura, non procrastinabile.  

In questa fase la Regione Emilia Romagna (RER) con la nota Prot. n.  266489 del 2/04/2020, 
recepita dall’AUSL con nota Prot. n. 0023018 del 09/04/2020, ha dato indicazioni in merito alle 
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prese in carico dei pazienti affetti da patologie rilevanti (croniche e rare). È stata quindi 
implementata un’istruzione operativa (allegata al presente documento – I.O. teleconsulenze - ) in 
modo da omogeneizzare e standardizzare questo tipo di attività che prevede l’utilizzo di 

prestazioni organizzative di consulenza (e quindi non sostitutive di reali prestazioni), le quali 
permettono la riprogrammazione degli appuntamenti e la valutazione dello stato di salute da 
parte dei professionisti. 

 

FASE 2 
Con il decreto N. 70 del 27/04/2020 della Presidenza della Giunta Regionale, al punto n. 1 si 

esplicita che: “A far data dal 28 aprile 2020 è consentita da parte delle strutture   del   sistema   

sanitario   pubblico   e   privato l’erogazione   di   prestazioni   anche   programmabili   e   non 

urgenti;”. 
La successiva DGR di applicazione per la ripresa dell’attività specialistica ambulatoriale n. 404 

del 27/04/2020 con oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata 

in corso di emergenza COVID-19. Modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 368/2020.” 

fornisce indicazioni dettagliate in merito alla ripresa delle attività, ed è supportata dalla Circolare 
n.2/2020 con oggetto “Indicazioni operative per la ripresa delle attività ordinarie di assistenza 

specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 404/2020” per l’omogeneizzazione dei 

comportamenti in ambito regionale. 
Le disposizioni regionali interessano tutte le strutture eroganti, compresi AOU e i Centri Privati 

Accreditati. Per le misure specifiche tecniche, comportamentali, igieniche e di protezione 
personale con DPI si è fatto riferimento alle Circolari  Ministeriali  specifiche  di  settore,  al  DVR  
biologico  DLgs 81/2008 e alle  procedure  aziendali,  nello specifico al “Protocollo di sicurezza per 
la gestione dell’emergenza Sars Cov2 ai sensi  del DPCM 26.04.2020” (Prot. n. 28398 del 
06/05/2020, allegato 1). 
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Stato dell’arte al 30/05/2020 
 
Con nota n.26882 del 28/04/2020 è stata trasmessa alle varie articolazioni di Azienda USL e alla 

Direzione di AOU l’istruzione operativa per la registrazione della presa in carico telefonica e in 

video (appena questa tecnologia sarà resa disponibile su piattaforma regionale) dei pazienti con 
patologia rilevante (malattie croniche o rare) su tutto l’ambito territoriale. Al 25/05/2020 sono 
state registrate 2241 consulenze di cui 2112 telefoniche e 129 video. 

Tale attività consente la presa in carico da parte dei professionisti che possono così valutare 
l’urgenza dell’effettuazione di tali prestazioni, per lo più di controllo o follow up, e quindi 
calmierare gli accessi alle strutture ambulatoriali.  

Sono invece in corso di riprogrammazione le prestazioni sospese nel periodo di emergenza 
COVID: 

· prestazioni di primo accesso e accesso successivo per pazienti non seguiti dai servizi 
(visite e diagnostiche); 

· prestazioni di chirurgia ambulatoriale; 

· prelievi ed esami di laboratorio. 
 
Nella tabella 1 sono riportati i volumi dell’attività da riprogrammare suddivisi per Azienda 

Sanitaria e Privato Accreditato.  
 

Tabella 1: PIANO DI RIATTIVAZIONE ATTIVITA' SOSPESA DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - EMERGENZA COVID-19 
FASE 2 - PERIODO 9 MARZO - 30 MAGGIO 2020 
TIPOLOGIA ATTIVITA' N° PRESTAZIONI 

SOSPESE TOTALI 
SSN (PRENOTATO 
NON EROGATO) 

DI CUI  SSN STRUTTURE 
PUBBLICHE 

DI CUI SSN 
PRIVATI 

ACCREDITATI 

N° DI PRESTAZIONI 
GIÀ GESTITE 
(EROGATE O 

MENO) 

AUSL AOU 

V1 - PRIME VISITE 37743 21929 15814 4296 18208 
V2 - VISITE 
SUCCESSIVE 35105 15953 19152 1249 13573* 

D - DIAGNOSTICA 56041 35098 20943 11494 25317 
T - P. TERAPEUTICHE 
(escluso T51) 2560 794 1766 422 1272 
R - P. RIABILITAZIONE 

335 189 146 1 126 
T51 - P. CHIRURGICHE 

2680 712 1968 9 1213 
L1 - LABORATORIO 
(solo prelievo) 20191 14325 5866 134 10246 

ALTRO....... 179753 123440 56313 954 93313 

TOTALE 334408 212440 121968 18559 163268 

* da aggiungere 2241 teleconsulenze (di cui 2112 telefoniche e 129 video). 
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Stato dell’arte dall’1/06/20 al 31/12/20 
 
Sulle agende di prenotazione sono presenti, nel periodo dal 1/06/20 al 31/12/2020, numerose 

prestazioni (riportate nella tabella 2) che dovranno essere ricollocate per garantire il recupero 
delle prestazioni sospese e la nuova tempistica. 

 
Tabella 2: PIANO DI RIATTIVAZIONE ATTIVITA' SOSPESA DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - EMERGENZA COVID-19 
FASE 2 - PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE  2020 

TIPOLOGIA ATTIVITA' 

N° PRESTAZIONI 
SOSPESE TOTALI 

SSN (PRENOTATO 
NON EROGATO) 

DI CUI  SSN STRUTTURE 
PUBBLICHE 

DI CUI SSN 
PRIVATI 

ACCREDITATI 
AUSL AOU 

V1 - PRIME VISITE 13507 8722 3467 1318 

V2 - VISITE SUCCESSIVE 24895 12642 11788 465 

D - DIAGNOSTICA 23560 12204 8463 2893 

T - P. TERAPEUTICHE (escluso T51) 546 395 128 23 

R - P. RIABILITAZIONE 464 350 114 0 

T51 - P. CHIRURGICHE 977 362 613 2 

L1 - LABORATORIO (solo prelievo) 9169 7936 1196 37 

ALTRO....... 76888 64142 12667 79 

TOTALE 150006 106753 38436 4817 
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Riorganizzazione aziendale 
 

Azioni preliminari 
In attuazione della DGR 404 del 27.04.2020 inerente il riavvio delle attività sanitarie 

programmate, con particolare riferimento a quelle specialistiche ambulatoriali, sono state messe 
in atto le azioni preliminari necessarie per l’avvio della fase di recupero (regolamentazione accessi 
alle strutture, predisposizione agende con appuntamenti distanziati, individuazione percorsi per 
pazienti COVID19, etc.), già ultimate. 

 

Accesso alle strutture 
È stata effettuata una valutazione logistica da parte di tutte le articolazioni delle due Aziende 

Sanitarie relativamente a:  

· spazi interni (n. ambulatori, sala di attesa, locali di passaggio, spazi comuni); 

· spazi esterni (antistanti alla struttura per sosta degli utenti in attesa di triage).  
È stata posta particolare attenzione a: 

· disponibilità di dispositivi di protezione e di materiale per la disinfezione per tutelare 
operatori e utenti; 

· organizzazione di check point per la valutazione tramite triage di chiunque entri nella struttura 
l’accesso con definizione di modalità operative per il triage l’accesso alle strutture sanitarie 

per prestazioni specialistiche. 
 
Stante la diffusa e capillare presenza di Strutture sul territorio per garantire il funzionamento 

dei check point è stato necessario reperire personale aggiuntivo.  
L’accesso alla struttura è consentito alla sola persona che riceve la prestazione, limitando 

l’accesso ad un accompagnatore nei soli casi di reale necessità (minori, disabili, non 

autosufficienti) ed all’orario dell’appuntamento (non è consentito l’accesso con eccessivo anticipo 

e nemmeno con ritardo. 
È stata fornita una corretta informativa sulle regole di accesso ai cittadini, sia tramite 

comunicati stampa e spot televisivi, sia all’ingresso della struttura con affissione di apposite 
locandine.  

 

Individuazione di percorsi per i positivi al triage 
Per evitare la contaminazione delle strutture “pulite”, si sono individuati percorsi separati per i 

casi sospetti che necessitano di prestazione non procrastinabile (urgente). 
Nel caso di sospetto COVID o in caso di contatto con pazienti risultati positivi al COVID19 viene 

data indicazione ai pazienti che, stante la condizione rilevata, è opportuna una rivalutazione da 
parte del curante che provvederà all’attivazione del percorso di cura più appropriato. Queste 

indicazioni, univoche per tutti, sono contenute in un foglio informativo che viene consegnato ai 
cittadini che non possono accedere agli ambulatori. 

Il medico curante (MMG/PLS), nella rivalutazione dei pazienti, può avvalersi delle seguenti 
possibilità: 

· avvio al triage respiratorio; 

· contatto diretto con pneumologia/radiologia di AOU; 
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· attivazione delle USCA; 

· attivazione della Centrale  Coordinamento Emergenza COVID-19 (presa in carico dei pazienti 
con eventuale attivazione di DSA specifici). 

 

Rimodulazione delle agende CUP dal 1/06/20 
 
Poiché è sospeso l’accesso diretto tutte le agende sono agende di prenotazione rimodulate con 

una tempistica che garantisce sicurezza ad utenti e operatori, come di seguito specificato: 

· 10 minuti per i prelievi; 

· 30 minuti minimo per le altre prestazioni; 

· incremento di 10 minuti per le prestazioni con durata pre-COVID19 uguale o superiore ai 30’. 
 
Sono quindi state create delle nuove agende sulle quali ricollocare tutti gli appuntamenti 

sospesi per l’emergenza COVID19 (marzo-maggio). Gli appuntamenti già prenotati ante COVID nei 
mesi successivi (giugno-dicembre) saranno ricollocati, seguendo l’ordine cronologico, in date 
successive fino ad esaurimento delle prenotazioni. 

Le nuove agende non sono nominative, sia per i primi accessi che per i controlli, ma in alcuni 
casi sono state differenziate per patologia cronica (ad es. ambulatorio dello scompenso cardiaco, 
ambulatorio delle aritmie, etc…) per permettere la presa in carico da parte dei professionisti in 

base al bisogno di salute dell’assistito.  
Per i professionisti che hanno avviato l’attività di teleconsulenza sono state predisposte 

all’interno dei palinsesti fasce orarie dedicate. Queste fasce orarie potranno essere eventualmente 
riconvertite in prestazioni di telemedicina. 

La rimodulazione delle Agende ha comportato una riduzione significativa dell’offerta che varia 
mediamente dal 50%, per alcune visite (ad es. oculistica, ORL, dermatologia), al 30%, per altre 
visite e indagini strumentali. Per garantire una disponibilità congrua rispetto alle prestazioni da 
recuperare sono state individuate modalità di potenziamento dell’offerta e riportate in modo 
schematico nella tabella 4.  
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Pianificazione recupero 
 
Tutte le articolazioni provinciali hanno predisposto un piano di recupero e la proposta di 

riorganizzazione delle agende e prenotazione per nuove prestazioni, nel rispetto delle indicazioni 
di carattere igienico-sanitario atte alla prevenzione del contagio e alla tutela della salute dei 
lavoratori e dei cittadini che accedono alle Strutture Sanitarie.  

Nei piani di recupero e riorganizzazione è stata analizzata la disponibilità dell’offerta, anche in 

relazione alla nuova tempistica e delle prestazioni comunque da garantire (U/B/prestazioni 
improcrastinabili), tenuto conto anche di alcune criticità presenti: 
1. carenza specialisti  e/o sostituti per l’ampliamento di giornate e orari di attività; 
2. carenza di personale sanitario del comparto e/o amministrativo di supporto alle attività 

specialistiche ambulatoriali  
3. impatto del piano ferie degli specialisti 
4. agende quasi sature, da giugno in avanti, con appuntamenti antecedenti il blocco delle 

prenotazioni determinato dall’emergenza. 
In particolare la nuova modalità di erogazione dell’attività specialistica ambulatoriale richiede un 
forte investimento di personale sanitario infermieristico e OSS per supportare la nuova 
organizzazione. 

Oltre alle azioni di potenziamento dell’offerta individuate, come da tabella 4, alla luce delle 
criticità sopra evidenziate, è stato previsto, da parte sia di AUSL che di AOU, un piano di recupero 
delle prestazioni sospese che si avvale del supporto dei Centri Privati Accreditati e i cui volumi 
specifici saranno meglio definiti nelle prossime settimane. 

Quanto sopra anche in relazione alla contenuta presenza di prenotazioni nel periodo giugno-
settembre e alla ridotta numerosità delle prestazioni sospese, dalla quale risulta che i Centri Privati 
Accreditati stanno ultimando il recupero delle prenotazioni. 

 
 

Modalità di riprenotazione delle prestazioni sospese (marzo maggio) e 

ricollocazione delle prenotazioni già presenti sulle agende dal 1/06/20  
Per tutte le riprenotazioni dei sospesi sarà utilizzata la medesima ricetta dell’appuntamento 

originario anche se scaduta (come per i cambi appuntamento). 
Per quanto riguarda gli ospedali AUSL e i reparti AOU dedicati all’emergenza COVID con 

sospensione completa delle attività ambulatoriali, è prevista una ripresa graduale, successiva alle 
altre strutture in quanto ancora parte delle proprie risorse (in termini di logistica e di personale) 
sono dedicate all’emergenza COVID19 e le attività di specialistica saranno garantite nel rispetto dei 
percorsi in essere. 

 

Primi accessi (tipo accesso 1) 
Stante la complessità e la numerosità delle prestazioni si ritiene di adottare come modalità 

organizzativa la telefonata al cittadino con proposta di nuovo appuntamento. La mancata 
accettazione dell’appuntamento da parte del cittadino equivale a rinuncia (come da indicazioni 

della Circolare 2/2020). L’appuntamento è offerto secondo disponibilità, prioritariamente nel 
distretto di residenza del cittadino. Non viene garantito il luogo di erogazione originariamente 
prenotato. 
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Per alcune prestazioni, sarà utilizzata la messaggistica SMS con indicazione del nuovo 
appuntamento ed invito a disdire se non più necessario ai bisogni di salute. 

  

Accessi successivi (tipo accesso 0) 
In linea di massima tali prestazioni riguardano utenti già noti in carico alla Struttura e quindi 

saranno valutati dai professionisti e riprogrammati qualora procrastinabili.  
Le prestazioni che non rientrano nelle prese in carico verranno trattate come primi accessi. 
 

Prestazioni di diagnostica per immagini 

I servizi di radiologia stanno vagliando in autonomia le prenotazioni per la presa in carico 
tempestiva di eventuali follow up di patologie rilevanti o oncologiche non procrastinabili. 

Tutte le prestazioni sospese per l’emergenza COVID riproposte agli utenti e ricollocate nelle 
prime disponibilità. 

 

Chirurgia ambulatoriale 

Dove le condizioni lo consentono, gli ambulatori chirurgici hanno ripreso le attività e stanno 
recuperando i sospesi contattando direttamente il cittadino con proposta di nuovo 
appuntamento. 

 

Prestazioni di laboratorio 

La numerosità delle prestazioni di laboratorio sospese per l’emergenza COVID e che saranno da 
ricollocare a seguito della rimodulazione e l’aumento di durata delle singole prestazioni (10’), non 
consente il recupero in tempi brevi.  

Per questa tipologia di prestazioni si provvederà alla pulitura delle liste di attesa e alla creazione 
di nuove agende. I cittadini verranno contattati con SMS o telefonicamente (se non registrato un 
numero di cellulare) e verranno date istruzioni circa la modalità di riprenotazione, qualora la 
prestazione fosse ancora necessaria a soddisfare il bisogno di salute. 

Sono attualmente in corso gli invii degli SMS e le chiamate.  
È inoltre in corso di analisi la fattibilità per l’individuazione di una sede unica dedicata per il 

recupero massivo dei prelievi, in modo particolare per l’area urbana. 
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Crono programma dei recuperi 
 
Il recupero delle prenotazioni non erogate nel periodo di emergenza avverrà nel periodo estivo 

e si è ipotizzato il recupero in circa 4 mesi (giugno-settembre). 
Per determinare le tempistiche del recupero sono stati utilizzati i volumi di prestazioni erogate 

nel medesimo periodo dell’anno 2019 che tengono conto anche delle riduzioni di attività per ferie 

dei professionisti e chiusure dei Centri Privati Accreditati. 
Dal momento che, in ottemperanza alla DGR 404/2020, è stato necessario ampliare i tempi 

delle prestazioni sulle nuove agende, è possibile ipotizzare per lo stesso periodo del 2020 (giugno-
settembre) una riduzione cospicua dell’offerta rispetto al 2019. 

Nella valutazione dell’ipotesi di offerta 2020 non si è potuto calcolare l’attività parzialmente 

sospesa in capo ai professionisti impegnati nei reparti COVID19.  
È predisposto un crono programma di riapertura delle prenotazioni e di disponibilità sulle 

agende suddiviso per le principali discipline, che tiene conto della numerosità delle prestazioni e 
dei nuovi volumi di offerta. 

 

Tabella 3: CRONOPROGRAMMA PER RECUPERO SOSPESI, RIAVVIO PRENOTAZIONI E DISPONIBILITÀ  
Descrizione DISCIPLINA DATA DI RIAVVIO 

PRENOTAZIONI A 
CARICO DEL CITTADINO 

DATA DI AVVIO 
EROGAZIONE VISITE 

D e P 

DATA DI AVVIO 
EROGAZIONE 

DIAGNOSTICA D e P 

ALLERGOLOGIA 01/09/2020 20/09/2020 20/09/2020 

ANGIOLOGIA 01/08/2020 01/09/2020 
 

CARDIOLOGIA 01/11/2020 01/12/2020 01/12/2020 

CHIRURGIA GENERALE 01/08/2020 01/09/2020 
 

CHIRURGIA VASCOLARE 01/09/2020 01/10/2020 
 

EMATOLOGIA 01/09/2020 01/10/2020 
 

MALATTIE ENDOCRINE,DEL RICAMBIO E 
DELLA NUTRIZIONE 

01/11/2020 01/12/2020 
 

GERIATRIA 01/08/2020 01/09/2020 
 

NEFROLOGIA 01/08/2020 01/09/2020 
 

NEUROCHIRURGIA 01/09/2020 01/10/2020 
 

NEUROLOGIA 01/09/2020 01/10/2020 01/10/2020 

OCULISTICA 01/11/2020 01/12/2020 
 

ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 01/09/2020 01/10/2020 
 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 01/09/2020 01/10/2020 
 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 01/10/2020 01/11/2020 01/10/2020 

OTORINOLARINGOIATRIA 01/08/2020 01/09/2020 01/09/2020 

PSICHIATRIA 01/08/2020 01/09/2020 
 

UROLOGIA 01/09/2020 01/10/2020 
 

DERMATOLOGIA 01/11/2020 01/12/2020 
 

RECUPERO E RIABILITAZIONE 
FUNZIONALE 

01/08/2020 01/09/2020 
 

GASTROENTEROLOGIA 01/09/2020 01/10/2020 01/10/2020 

MEDICINA NUCLEARE 01/08/2020 
 

01/07/2020 

PNEUMOLOGIA 01/08/2020 01/08/2020 
 

RADIOLOGIA 01/08/2020 
 

01/08/2020 

REUMATOLOGIA 01/08/2020 01/12/2020 
 

LABORATORIO ANALISI CHIMICO 
CLINICHE 

01/08/2020 
 

01/08/2020 
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Tabella 4: MODALITA' DI RIAVVIO  
DISCIPLINA PARMA FIDENZA  VALLI TARO CENO SUD EST AOU 

ALLERGOLOGIA Aumento 15% 
monte ore 
personale 
dipendente e/o 
convenzionato. 

Recupero riduzione offerta 
con: 
- ore di aggiuntiva durante 
la settimana e il sabato  
- richiesto plus orario   
- personale di supporto in 
aggiuntiva 

+ 40% incremento 
orario specialisti 
ambulatoriali;  

richiesto plus 
orario   

in corso ricollocazione 
spazi per consentire la 
ripresa dell'attività 

ANGIOLOGIA Aumento 10% 
monte ore 
personale 
dipendente e/o 
convenzionato. 
Aumento offerta 
privato accreditato 
del 15%.  

Recupero riduzione offerta 
con: 
- dilazione orario 
istituzionale fino a ripresa 
completa dell'attività di 
ricovero  
- ore di aggiuntiva durante 
la settimana e il sabato 

    TAO mai sospesa; 
l'attività di visita è in 
fase di riorganizzazione 

CARDIOLOGIA Aumento 40% 
monte ore 
personale 
dipendente e/o 
convenzionato. 
Aumento offerta 
privato accreditato 
del 15%.  

Recupero riduzione offerta 
con: 
- dilazione orario 
istituzionale fino a ripresa 
completa dell'attività di 
ricovero  
- ore di aggiuntiva durante 
la settimana e il sabato 
- incremento come da 
proposta a direzione 
sanitaria del privato 
accreditato 

+ 1 infermiera + 1 
specialista 5 
ore/settimana per i 
mesi di giugno e 
agosto; 2 sedute 
aggiuntive settimanali 
+ 1 il sabato 

richiesto plus 
 orario   

in corso ricollocazione 
spazi per consentire la 
ripresa dell'attività 

CHIRURGIA GENERALE   Recupero riduzione offerta 
con: 
- dilazione orario 
istituzionale fino a ripresa 
completa dell'attività di 
ricovero 
- ore di aggiuntiva durante 
la settimana e il sabato 

incremento orario 
ambulatori 

  ripresa attività negli 
spazi e nelle fasce 
orarie pre covid 

CHIRURGIA VASCOLARE   Recupero riduzione offerta 
con: 
- dilazione orario 
istituzionale fino a ripresa 
completa dell'attività di 
ricovero 
- ore di aggiuntiva durante 
la settimana e il sabato 

   ripresa attività negli 
spazi e nelle fasce 
orarie pre covid 

EMATOLOGIA   Recupero riduzione offerta 
con: 
- revisione convenzione con 
AUSL di Piacenza con 
aumento del 30% delle ore 

    in corso ricollocazione 
spazi per consentire la 
ripresa dell'attività 

MALATTIE 
ENDOCRINE,DEL 
RICAMBIO E DELLA 
NUTRIZIONE 

Aumento 30% 
monte ore 
personale 
dipendente e/o 
convenzionato.  

Recupero riduzione offerta 
con: 
- pubblicazione ore 
- plus orario  

 richiesto plus 
orario   

in fase di riavvio attività 

GERIATRIA   --    in attesa di 
ricollocazione spazi per 
consentire la ripresa 
dell'attività 

NEFROLOGIA   Recupero riduzione offerta 
con: 
- ore di aggiuntiva durante 
la settimana e il sabato 

2 sedute aggiuntive 
settimanali a giugno e 
luglio 

   

NEUROCHIRURGIA   --    in corso di 
ricollocazione spazi per 
consentire la ripresa 
dell'attività 

NEUROLOGIA Aumento 20% Recupero riduzione offerta  richiesto plus in fase di riavvio attività 
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monte ore 
personale 
convenzionato. 
Aumento offerta 
privato accreditato 
del 20%.  

con: 
- dilazione orario 
istituzionale fino a ripresa 
completa dell'attività di 
ricovero 
- ore di aggiuntiva durante 
la settimana e il sabato 
- incremento come da 
proposta a direzione 
sanitaria del privato 
accreditato 

orario   

OCULISTICA Aumento 50% 
monte ore 
personale 
convenzionato. 
Aumento offerta 
privato accreditato 
del 30%.  

Recupero riduzione offerta 
con: 
- pubblicazione ore 
- plus orario  
- incremento come da 
proposta a direzione 
sanitaria del privato 
accreditato 

 - richiesto plus 
orario   

in fase di riavvio attività 
negli stesse spazi ma 
implementazione orari 
di apertura 

ODONTOIATRIA E 
STOMATOLOGIA 

Aumento 30% 
monte ore 
personale 
convenzionato.  

Recupero riduzione offerta 
con: 
- plus orario  

 richiesto plus 
orario   

 

ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 

Aumento 10% 
monte ore 
personale 
convenzionato. 
Aumento offerta 
privato accreditato 
del 10%.  

Recupero riduzione offerta 
con: 
- dilazione orario 
istituzionale fino a ripresa 
completa dell'attività di 
ricovero 
- recupero con ore di 
aggiuntiva durante la 
settimana e il sabato 
incremento come da 
proposta a direzione 
sanitaria del privato 
accreditato 

incremento orari 
ambulatori; 2 sedute 
aggiuntive settimanali 
a giugno 

richiesto  
plus orario   

in corso ricollocazione 
spazi per consentire la 
ripresa dell'attività 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

  Recupero riduzione offerta 
con:- dilazione orario 
istituzionale fino a ripresa 
completa dell'attività di 
ricovero 
- recupero con ore di 
aggiuntiva durante la 
settimana e il sabato 
-assunzione di un 
ginecologo c/o Salute 
Donna 

 richiesto plus 
orario   

in corso ricollocazione 
spazi per consentire la 
ripresa dell'attività 

OTORINOLARINGOIATRIA Aumento 30% 
monte ore 
personale 
convenzionato. 
Aumento offerta 
privato accreditato 
del 20%.  

Recupero riduzione offerta 
con: 
- dilazione orario 
istituzionale fino a ripresa 
completa dell'attività di 
ricovero 
- ore di aggiuntiva durante 
la settimana e il sabato 
- plus orario  
- incremento come da 
proposta a direzione 
sanitaria del privato 
accreditato 

incremento orario 
ambulatori; sedute di 
recupero il sabato 

offerta prestazioni 
ridotta del 30% 
 - richiesto plus 
orario  

ripresa attività negli 
spazi e nelle fasce 
orarie pre covid 

PSICHIATRIA   Recupero riduzione offerta 
con: 
- dilazione orario 
istituzionale fino a ripresa 
completa dell'attività di 
ricovero 
- ore di aggiuntiva durante 
la settimana e il sabato 
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UROLOGIA Aumento 10% 
monte ore 
personale 
convenzionato.  

Recupero riduzione offerta 
con: 
- dilazione orario 
istituzionale fino a ripresa 
completa dell'attività di 
ricovero 
- ore di aggiuntiva durante 
la settimana e il sabato 

incremento orari 
ambulatori in 
aggiuntiva a seconda 
delle reperibilità 
ospedaliere dello 
specialista 

Attività garantita 
nelle CdS come da 
Progetto  
di Integrazione 
Ospedale 
Territorio - in fase 
di riavvio attività 
 

ripresa attività negli 
spazi e nelle fasce 
orarie pre covid 

DERMATOLOGIA Aumento 30% 
monte ore 
personale 
convenzionato. 
Aumento offerta 
privato accreditato 
del 20%.  

Recupero riduzione offerta 
con: 
- plus orario  
- incremento come da 
proposta a direzione 
sanitaria del privato 
accreditato 

 richiesto plus 
orario   

in corso ricollocazione 
spazi per consentire la 
ripresa dell'attività 

RECUPERO E 
RIABILITAZIONE 
FUNZIONALE 

Aumento 20% 
monte ore 
personale 
dipendente e/o 
convenzionato. 
Aumento offerta 
privato accreditato 
del 10%. 

Recupero riduzione offerta 
con: 
- richiesta assunzione di un 
dirigente medico  
- dilazione orario 
istituzionale fino a ripresa 
completa dell'attività di 
ricovero 
- recupero con ore di 
aggiuntiva durante la 
settimana e il sabato 
- plus orario  

 richiesto plus 
orario   

in attesa di 
ricollocazione spazi per 
consentire la ripresa 
dell'attività 

GASTROENTEROLOGIA   Recupero riduzione offerta 
con: 
- dilazione orario 
istituzionale fino a ripresa 
completa dell'attività 
ordinaria 
- recupero con ore di 
aggiuntiva durante la 
settimana e il sabato 

   in fase di riavvio attività 

MEDICINA NUCLEARE   --     in fase di riavvio attività 

PNEUMOLOGIA Aumento 50% 
monte ore 
personale 
dipendente. 

Recupero riduzione offerta 
con: 
- ore di aggiuntiva durante 
la settimana e il sabato 
- assunzione di un 
pneumologo 
- incremento come da 
proposta a direzione 
sanitaria del privato 
accreditato 

sedute di recupero il 
sabato 

Attività garantita 
nelle CdS come da 
 Progetto di 
Integrazione 
Ospedale  
Territorio - in fase 
di riavvio attività 

in fase di 
riorganizzazione 

RADIOLOGIA Aumento 50% 
monte ore 
personale 
dipendente e/o 
convenzionato. 
Aumento offerta 
privato accreditato 
del 20%. 

Recupero riduzione offerta 
con: 
- dilazione orario 
istituzionale fino a ripresa 
completa dell'attività 
ordinaria 
- ore di aggiuntiva durante 
la settimana e il sabato 
- incremento come da 
proposta a direzione 
sanitaria del privato 
accreditato 

sedute aggiuntive in 
attesa del ripristino 
dell’attività 

ospedaliera 

  in fase di riavvio attività 

REUMATOLOGIA   Recupero all'interno della 
convenzione esistente con 
Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Parma 

 Attività garantita 
nelle CdS come da 
 Progetto di 
Integrazione 
Ospedale  
Territorio 
in fase di riavvio 
attività  

in fase di riavvio attività 

LABORATORIO ANALISI Recupero possibile Recupero riduzione offerta   in fase di riavvio attività 
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CHIMICO CLINICHE solo individuando 
una sede unica 
dedicata.  

con: 
- aumento di n. 3 infermieri 
- ampliamento degli spazi 
- ricollocazione del punto 
prelievo di Fidenza 
- apertura il sabato 
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Crono programma altre attività territoriali 
 
Di seguito il crono programma delle ulteriori attività territoriali contemplate nella DGR 

404/2020. 
 
Tabella 5: CRONOPROGRAMMA RECUPERO/RIAVVIO ALTRE ATTIVITA’ TERRITORIALI (DGR 404/20) 

  DATA DI TERMINE 
EROGAZIONE 
PRESTAZIONI SOSPESE 
DAL 9/03 AL 30/05 

DATA DI RIAVVIO 
ATTIVITA'  

MODALITA' DI RIAVVIO (NOTE PARTICOLARI)  

Servizi Consultoriali Agosto 2020 Settembre 2020 Riduzione offerta visite e strumentale e attività proprie del consultorio 
del 40% ;  
Richiesta assunzione di un medico ginecologo.  
Per il recupero utilizzo di ore di aggiuntiva e apertura il sabato 
Attivati corsi pre-parto online. 

Pediatria di 
comunità 

Attività vaccinale 
autogestita nel rispetto 
delle norme di 
sicurezza per COVID19 

 Necessità aumento personale medico del 20% e personale 
assistenziale del 40%.  
I pazienti che sono stati sospesi sono stati tutti gestiti in 
contemporanea alle chiamate secondo calendario vaccinale. 

Attività vaccinali 

rivolte agli adulti 

Attività vaccinale 
gestita nel rispetto 
delle norme di 
sicurezza per COVID19  

  Le  attività riprendono a regime ridotto al fine di garantire il 
distanziamento sociale. Si inizia dalla attività rivolta a pazienti cronici 
(MIB). 
 

Programmi di 

screening per la 

prevenzione dei 

tumori 

Chiamate sospese nel 
periodo di emergenza 
COVID19 

Attività già riavviata nel 
rispetto delle norme di 
sicurezza per COVID19  

Aumento 30% personale medico e 30% personale assistenziale per 
screening K cervice uterina.  
Aumento 25% personale medico per screening mammografico.  
 

Attività 

ambulatoriali di 

Medicina Legale 

 Ottobre 2020  Novembre 2020  Sono state garantite tutte le pratiche urgenti e non procrastinabili ed 
erogate in ottemperanza delle misure di sicurezza per COVID19. 

Servizi afferenti ai 

Dipartimenti di 

salute mentale e 

dipendenze 

patologiche 

Giugno 2020  Settembre 2020   Interventi di emergenza-urgenza e visite U e B previo consultazione 
con MMG/PLS. 


