
 
Monitoraggio ex ante 2015 

 
Ambito del monitoraggio 
Il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, in modalità ex ante, si basa su 
una rilevazione, effettuata in un periodo indice, stabilito a livello nazionale,  dei dati sui tempi di 
attesa per le prestazioni ambulatoriali di cui al paragrafo 3.1 del PNGLA 2010-12.  
Per l’anno 2015 le prestazioni da monitorare sono tutte quelle contenute nel paragrafo 3.1 del 
PNGLA 2010-12. 
Sono tenute alla rilevazione tutte le strutture pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni 
per conto e a carico del SSN. Il periodo indice è rappresentato dalla prima  settimana dei mesi di 
aprile e ottobre di ciascun anno. 
Il monitoraggio ex ante si dovrà effettuare solo per il primo accesso e per le classi di priorità B e D. 
 
 
Contenuti informativi  
I contenuti informativi rilevanti per le finalità connesse al monitoraggio ex ante sono: 
 
TESTATA 

Campo Descrizione Modalità di compilazione 
Regione Denominazione della Regione Inserire denominazione 
Codice ASL Indica la ASL del bacino territoriale di 

riferimento in cui operano tutte le strutture, 
pubbliche e private accreditate, che erogano 
prestazioni per conto e a carico del SSN.  

Inserire il codice MRA  (MRA è 
un’applicazione dell’NSIS che 
costituisce l’anagrafe delle ASL in 
relazione alla loro competenza 
territoriale e ai dati sulla popolazione 
residente in ciascun comune afferente 
alla ASL) 

Anno di 
riferimento  

Indicare l’anno di riferimento Inserire l’anno di riferimento 

Semestre di 
riferimento  

Indicare il semestre di riferimento Inserire 1 o 2 

 
DETTAGLIO 

Campo Descrizione Modalità di compilazione 
Progressivo Numero progressivo che identifica la 

prestazione come definito nel paragrafo 
3.1 del PNGLA 2010-12 

Inserire numero progressivo 

Codice  
prestazione 

Indica il codice  nomenclatore 
identificativo delle prestazioni indicate 
nel paragrafo 3.1 del PNGLA 2010-12 

Inserire il codice prestazione, 
selezionandolo tra i valori predefiniti 
indicati nel paragrafo 3.1 del PNGLA 
2010-12 

Numero totale di 
prenotazioni 
 

Indica il numero totale di prenotazioni per 
ciascuna prestazione nella settimana 
indice (U-B-D-P) 

Inserire il numero totale di prenotazioni 
per ciascuna prestazione nella settimana 
indice 

Numero  
prenotazioni 
da garantire 

Indica il numero di prenotazioni che 
devono essere garantite dal SSR per 
ciascuna prestazione nella settimana 
indice (B-D) 

Inserire il numero di prenotazioni per 
ciascuna prestazione nella settimana 
indice (è un di cui del valore 
precedente) 

Numero  
prenotazioni 
con classe di 
priorità B  

Indica, tra tutte le prenotazioni che 
devono essere garantite dal SSR, il 
numero di prenotazioni con classe di 
priorità B, per ciascuna prestazione nella 

Inserire il numero di prenotazioni con 
classe di priorità B per ciascuna 
prestazione nella settimana indice  



settimana indice 
N. di prenotazioni 
garantite entro i 
tempi della classe 
di priorità B  

Indica il numero di prenotazioni della 
classe di priorità B garantite nei tempi 
previsti (entro 10 gg)  

Numero delle prestazioni con classe di 
priorità B garantite entro 10 gg 

Numero  
prenotazioni 
con classe di 
priorità D  

Indica, tra tutte le prenotazioni che 
devono essere garantite dal SSR, quella 
quota di prenotazioni con classe di 
priorità D, per ciascuna prestazione nella 
settimana indice 

Inserire il numero di prenotazioni con 
classe di priorità D per ciascuna 
prestazione nella settimana indice  

N. di prenotazioni 
garantite entro i 
tempi della classe 
di priorità D  

Indica il numero di prenotazioni  della 
classe di priorità D garantite nei tempi 
previsti (entro 30/60gg)  

Numero delle prenotazioni con classe di 
priorità D garantite entro 30 gg per le 
visite e 60 gg per gli esami diagnostici. 

 
 
 
 


