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Oggetto: Sospensione attività programmate procrastinabili 
 
Gentilissimi, 
 
con nota 210546 del 10 marzo u.s. si erano date indicazioni sulla interruzione della attività 
programmata procrastinabile. Tali indicazioni riportavano in particolare le seguenti due frasi: 
 
“E’ necessario poi prevedere, come diverse Aziende, oltre Piacenza, hanno già fatto, che con 
immediatezza siano rimandate tutte le attività programmate chirurgiche  in tutte le Aziende USL ed 
Ospedaliero-Universitarie, fatte salve le attività per loro natura non procrastibili, urgenze da PS e 
programmato non procrastinabile. Rispettando la programmazione per i soli pazienti già ricoverati. 
Anche se è indubbiamente complesso definire in una condizione di emergenza e in modo 
assolutamente omogeneo il concetto di non procrastinabilità ritengo possa essere condivisibile che 
esso ricomprenda tutte le attività in priorità 1, su singole e specifiche casistiche potranno essere 
applicati criteri diversi a patto che ciò avvenga in forma appropriata ed adeguata a permettere la 
necessaria drastica riduzione delle attività programmate. Ciò in relazione sia alle attività istituzionali 
che libero professionali. 
 
Tale concetto di riduzione deve essere applicato parimenti alle attività ambulatoriali, questo 
garantendo le sole urgenze ed urgenze differibili e le attività di controllo per i pazienti affetti da 
patologie rilevanti, quali in primo luogo i pazienti oncologici.” 
 
la cui interpretazione non si prestava, a parere della scrivente, a fraintendimenti. La sospensione 
delle attività si riferiva ad attività di ricovero ed ambulatoriali, istituzionali e libero professionali, 
facendo salve le sole attività istituzionali urgenti e non procrastinabili. 
 
Poiché sono giunte a questa direzione diverse segnalazioni in merito al fatto che la sospensione 
delle attività libero professionali, in particolare in regime ambulatoriale, sia stata fatta in alcune realtà 
solo per i professionisti che si sono volontariamente sospesi, sono con la presente a richiedere che 
le indicazioni impartite vengano puntualmente ed uniformemente applicate. Nel caso permangano 
dubbi pregherei gli interessati di contattarmi telefonicamente con immediatezza. 
 
 

Kyriakoula Petropulacos 
(firmato digitalmente) 
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L'Amministrazione REGIONE EMILIA-ROMAGNA [r_emiro], Area Organizzativa Omogenea 
Giunta [AOO_EMR] Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui 
siete destinatari e che ? stata registrata in uscita con id. PG/2020/219896 del 
13/03/2020 alle ore 11:51.
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Cordiali saluti


