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OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione degli accessi per le prestazioni di 
assistenza specialistica ambulatoriale durante il periodo di validità dell’Ordinanza 
della Regione Emilia-Romagna relativa all’emergenza epidemiologica COVID-
2019. 

 
A seguito del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone 
che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al 
fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 e dell’Ordinanza contingibile 
ed urgente n.1 del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia- 
Romagna del 23 febbraio 2020 , si forniscono le seguenti indicazioni che sono 
raccomandate fino al termine del periodo di validità dell’ordinanza (comprese le 
eventuali proroghe), al fine di uniformare modalità operative in tutte le Aziende sanitarie 
della Regione Emilia Romagna, in particolare rispetto all’assistenza specialistica 
ambulatoriale. 
 

Applicazione del Malus 

Per gli appuntamenti programmati a decorrere dal  23 febbraio 2020 e fino a nuova 
indicazione, sono giustificati i casi di mancata o tardiva disdetta ai sensi della L.R. n. 
2/2016 e delle indicazioni operative successive. 
Si invitano le Aziende a sollecitare l’uso della disdetta e del cambio appuntamento 
seppure tardivi in modo da favorire il riutilizzo dei posti per le urgenze e consentire al 
cittadino il riutilizzo della stessa ricetta senza ritornare dal medico. 

Ai Direttori Generali 
 
Ai Responsabili Unitari dell’Accesso della 
specialistica ambulatoriale 
 
delle Aziende Sanitarie 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
PG/2020/0179657 del 28/02/2020 20:42:01



 

 

In modo particolare il riutilizzo dei posti dovrà riguardare, prioritariamente, l’accesso ai 
servizi sanitari dei cittadini che siano in possesso di prescrizioni con classe di priorità U 
(72 h) e B (10 gg). 
 
Accessi agli ambulatori specialistici 
 
Al fine di evitare sovraffollamenti presso le sale di attesa dei punti di prenotazione 
ordinari, si invitano le Aziende a potenziare i sistemi di prenotazione telefonica, sistemi 
che potranno essere utilizzati anche per invitare i cittadini a non rivolgersi ai servizi 
sanitari se non strettamente necessario. 
 
Applicazione nuove regole PRGLA 2019-2021 

Si informa che i tempi di attesa ex ante dei primi accessi delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali per tutto il periodo di vigenza dell’ordinanza non saranno oggetto di 
valutazione. 

Per quanto riguarda le novità previste dal PRGLA 2019-2021 come da indicazioni 
operative (PG/2019/0584903 dell’8 luglio e successive note), si invitano le Aziende a 
collaborare con i professionisti nella risoluzione tempestiva di eventuali disservizi 
derivanti dall’applicazione di tali indicazioni, al fine di pervenire quanto prima alla messa 
a regime del sistema. 

Il Servizio Assistenza Territoriale, in collaborazione con gli altri servizi regionali e del 
Tavolo tecnico del governo delle liste di attesa, monitorerà costantemente l’applicazione 
di tali novità. 

 
 
 
 

     Luca Barbieri 
(F.to digitalmente) 
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Da: 380 Serv.AssistenzaTerritoriale
[mailto:AssistenzaTerritoriale@Regione.Emilia-Romagna.it] 
Inviato: lunedì 2 marzo 2020 11:31
A: direzione.generale@ausl.pc.it; DirGenSegreteria@ausl.pr.it;
mmauro@ausl.pr.it; info.direzionegenerale; segdirgen@ausl.mo.it;
direzione.generale@ausl.bologna.it; ausl@ausl.imola.bo.it;
dirgen@ausl.fe.it; direzione.generale@auslromagna.it;
esaccenti@ausl.pr.it; chiericatie@ausl.re.it; a.brambilla@ausl.mo.it;
a.rossi@ausl.imola.bo.it; direttoregenerale@ausl.imola.bo.it;
dirgen@ausl.fe.it; marcello.tonini@auslromagna.it;
direttore@auslromagna.it; Direzione Generale Azienda Ospedaliera di
Parma; direttoregen.seg@aou.mo.it; segreteria.generale@aosp.bo.it;
segreteria.dg@ospfe.it; Fabi, Massimo; fausto.nicolini@asmn.re.it;
trenti.ivan@aou.mo.it; antonella.messori@aosp.bo.it;
t.carradori@ospfe.it; adalgisa.protonotari@ausl.bologna.it;
giuliana.fabbri@ausl.mo.it; spaglioli; s.fugazzi@ausl.pc.it;
eletta.bellocchio@ausl.re.it; p.dalpozzo@ausl.imola.bo.it;
laura.zanzani@auslromagna.it; Dott. Mirco Santini
Cc: D29 - Dir. Gen. Cura della Persona, Salute e Welfare; Barbieri Luca;
Sanna Piera Anna; Garuti Enrica; Francesconi Francesca; De Pasquale
Antonella
Oggetto: Accessi per prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale - emergenza epidemiologica COVID-2019 - Comunicazione
numero di protocollo corretto

 

Gent.m*,

 

 

in merito alla nota inviata in data odierna, si comunica che il numero
di protocollo corretto della stessa da considerare è il PG/2020/0179657
del 28/02/2020 (e non il PG/2020/180007) come da file che rialleghiamo.

 

Cordiali saluti.

 

 

Lara Bazzani

 

 

 

rer-logo

Lara Bazzani

Segreteria Servizio Assistenza Territoriale

Direzione generale 



Cura della persona, Salute e Welfare 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viale Aldo Moro 21 | 40127 Bologna
Tel. 051 5277320

lara.bazzani@regione.emilia-romagna.it
<mailto:lara.bazzani@regione.emilia-romagna.it> 

 

 

 

 

Da: 380 Serv.AssistenzaTerritoriale 
Inviato: lunedì 2 marzo 2020 08:56
A: direzione.generale@ausl.pc.it; DirGenSegreteria@ausl.pr.it;
mmauro@ausl.pr.it; info.direzionegenerale@ausl.re.it;
segdirgen@ausl.mo.it; direzione.generale@ausl.bologna.it;
ausl@ausl.imola.bo.it; dirgen@ausl.fe.it;
direzione.generale@auslromagna.it; esaccenti@ausl.pr.it;
chiericatie@ausl.re.it; a.brambilla@ausl.mo.it;
a.rossi@ausl.imola.bo.it; direttoregenerale@ausl.imola.bo.it;
dirgen@ausl.fe.it; marcello.tonini@auslromagna.it;
direttore@auslromagna.it; direzionegenerale@ao.pr.it;
direttoregen.seg@aou.mo.it; segreteria.generale@aosp.bo.it;
segreteria.dg@ospfe.it; mfabi@ao.pr.it; fausto.nicolini@asmn.re.it;
trenti.ivan@aou.mo.it; antonella.messori@aosp.bo.it;
t.carradori@ospfe.it; adalgisa.protonotari@ausl.bologna.it;
giuliana.fabbri@ausl.mo.it; spaglioli@ausl.pr.it; s.fugazzi@ausl.pc.it;
eletta.bellocchio@ausl.re.it; p.dalpozzo@ausl.imola.bo.it;
laura.zanzani@auslromagna.it; Dott. Mirco Santini <m.santini@ausl.fe.it>
Cc: D29 - Dir. Gen. Cura della Persona, Salute e Welfare
<DgSan@Regione.Emilia-Romagna.it>; Barbieri Luca
<Luca.Barbieri@Regione.Emilia-Romagna.it>; Sanna Piera Anna
<PieraAnna.Sanna@regione.emilia-romagna.it>; Garuti Enrica
<Enrica.Garuti@regione.emilia-romagna.it>; Francesconi Francesca
<Francesca.Francesconi@regione.emilia-romagna.it>; De Pasquale Antonella
<Antonella.DePasquale@regione.emilia-romagna.it>
Oggetto: Accessi per prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale - emergenza epidemiologica COVID-2019

 

Ai Direttori Generali

Ai Responsabili Unitari dell?Accesso della specialistica ambulatoriale

delle Aziende Sanitarie

 

Loro sedi

 

 

Con la presente trasmettiamo in allegato nota prot. PG/2020/0180007 del



corrente giorno avente ad oggetto: ?Indicazioni operative per la
gestione degli accessi per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale durante il periodo di validità dell?Ordinanza della
Regione Emilia-Romagna relativa all?emergenza epidemiologica
COVID-2019?, già anticipata per PEC.

 

Cordiali saluti.

 

Lara Bazzani
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