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PREMESSA
________________________________________________________________________________________________

Il problema delle liste di attesa è tra i più impegnativi per il Servizio Sanitario Nazionale e
Regionale o quantomeno tra quelli che influenzano la percezione del cittadino rispetto al livello di
qualità del servizio sanitario.
Ad oggi risulta essere una delle più importanti criticità nell’ambito della sanità pubblica, per
le rilevanti conseguenze sul piano clinico, economico e sociale.
La ragione di tale criticità risiede nel cronico eccesso di domanda rispetto all’offerta di
prestazioni sanitarie, a fronte delle limitate risorse disponibili, mentre pazienti e cittadini
percepiscono le lunghe liste di attesa come un importante disservizio.
Il formarsi di liste di attesa rappresenta, peraltro, un fenomeno con caratteristiche di elevata
complessità e ad alta imprevedibilità, influenzato dall’interazione di molti diversi fattori relativi
alla domanda e all’offerta.
La ricerca di un miglior equilibrio tra domanda ed offerta di prestazioni specialistiche deve
trovare una risposta aggredendo la problematica su tre fronti distinti ma che, in ogni caso,
portano congiuntamente al perseguimento di tale obiettivo:
1. riequilibrio dell’offerta incrementandone la potenzialità produttiva in coerenza con le
dinamiche che caratterizzano la domanda e con la individuazione degli ambiti di garanzia;
2. miglioramento della produttività dell’offerta attuale attraverso un monitoraggio costante del
rapporto tra ore di servizio erogato e prestazioni prodotte;
3. governo dell’appropriatezza della domanda mediante l’attuazione dei PDTA per i pazienti
cronici (e non solo), il costante monitoraggio del grado di applicazione degli stessi ed il maggior
coinvolgimento dei MMG e PLS nel ruolo “case manager” clinico del paziente.
Si tratta di articolare un sistema complesso di azioni la cui realizzazione dovrà avvenire con
la necessaria gradualità i cui effetti dovranno essere oggetto di attento monitoraggio al fine di
cogliere tempestivamente i segnali utili alla eventuale pronta rimodulazione delle azioni.
L’obiettivo è trovare soluzioni per tutelare un pronto accesso alle prestazioni per i pazienti
che ne hanno più bisogno e che possono più opportunamente trarne beneficio, attraverso
l’implementazione di soluzioni che aumentino equità, correttezza, appropriatezza ed efficienza.
Un coerente Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa sia delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali che delle prestazioni di ricovero programmato, non può non
presupporre una serie articolata di iniziative che vanno mano a mano sviluppate ed implementate
nel tempo.
Pertanto, il presente documento si caratterizza come un “work in progress”, costituendo il
punto di partenza, sulla scorta delle indicazioni regionali, e prevedendo lo sviluppo nel tempo di
tutte le attività necessarie alla progressiva messa a regime del sistema.
Il tutto condensato in una programmazione semplice e chiara, contenente indicazioni per la
gestione delle liste d’attesa e per la attivazione di percorsi virtuosi di effettuazione di prestazioni
sanitarie e di monitoraggio di esse, basato sulla solidarietà e sulla buona voglia di fare delle
persone, con la loro professionalità, umanità e senso di appartenenza all’Azienda.
Ancora una volta, e sempre, la Solidarietà e le Persone, al servizio di chi si trova in situazioni
di malessere e di disagio.
Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa
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1. OBBIETTIVI GENERALI
________________________________________________________________________________________________

Il miglioramento organizzativo nelle procedure di erogazione di prestazioni specialistiche e di
ricoveri ordinari per gli utenti della Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento prevede il
coinvolgimento sia delle strutture pubbliche (Poliambulatori e Stabilimenti Ospedalieri), sia di
quelle private accreditate e passa attraverso questi criteri fondamentali:
 l’analisi delle risorse esistenti;
 la riorganizzazione e l’integrazione funzionale della rete assistenziale ambulatoriale e della
rete dei ricoveri ordinari, con il soddisfacimento della domanda di salute espressa a livello
territoriale, in particolare dalle fasce deboli;
 la razionalizzazione dell’offerta, espressa dal Sistema Pubblico e Privato accreditato, orientata
all’equità distributiva nel territorio;
 una maggiore integrazione tra medici specialisti ambulatoriali territoriali ed ospedalieri e
medici di medicina generale, nei processi di presa in carico del paziente;
 un miglioramento complessivo dell’offerta specialistica attraverso un’integrazione operativa
tra Poliambulatori territoriali e Ambulatori specialistici ospedalieri, con l’obiettivo di
soddisfare le prime richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali al 90% dei richiedenti
entro i tempi massimi previsti, in particolare per il biennio 2019-2021, per le classi di priorità B,
D e P;
 il miglioramento del grado di appropriatezza della domanda e del governo della stessa, anche
con l’utilizzo sistematico e condiviso dei RAO (Raggruppamento di Attesa Omogeneo);
 l’implementazione del Piano Nazionale delle Cronicità, con la ottimizzazione della presa in
carico dei pazienti con diabete mellito, scompenso cardiaco e broncopatia cronica ostruttiva,
per il progressivo passaggio da una medicina di attesa ad una medicina d’iniziativa;
 l’ottimizzazione della piattaforma informatica (già attiva) integrata tra prestazioni
specialistiche territoriali ed ospedaliere e programmazione dei ricoveri ordinari, sulla scorta
dell’esistente sistema centralizzato di prenotazione (CUP Provinciale);
 il coinvolgimento delle Associazioni di tutela dei cittadini-utenti, che possa migliorare la
comunicazione informativa sull’offerta sanitaria all’interno del bacino di utenza della Provincia
di Agrigento.
Al fine della attuazione degli obbiettivi succitati, appare indispensabile la piena operatività
del Gruppo Intraziendale per il Governo delle Liste di Attesa, peraltro già individuato, ai sensi
dell’art.4 del D.A. n. 631 del 12.04.2019, con atto deliberativo n. 324 del 04.06.2019 (vedi allegato
A); tale organismo, curerà anche la revisione del presente Piano, prevista entro il mese di giugno
2020, sulla scorta delle risultanze delle azioni di monitoraggio e secondariamente alle criticità
registrate.

Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa
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1.1 L’ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE ESISTENTI
Con un nuovo Atto Aziendale, approvato con D.A. n. 1082 del 30.05.2017, l’Azienda si è data
un nuovo assetto organizzativo e di funzionamento allo scopo di assicurare l’erogazione delle
prestazioni sanitarie essenziali in modo appropriato, lo sviluppo dei sistemi di qualità, la massima
accessibilità dei servizi ai cittadini, l’equità delle prestazioni erogate, il raccordo istituzionale con
gli Enti Locali, il collegamento con le altre Organizzazioni Sanitarie e di Volontariato, nonché
l’ottimizzazione e l’integrazione delle risorse e delle risposte assistenziali.
Gli Organi dell’ASP di Agrigento sono:
 il Direttore Generale (che nomina un Direttore Amministrativo e un Direttore Sanitario);
 il Collegio Sindacale;
 il Collegio di Direzione.
L’articolazione organizzativa dell’azienda è improntata a criteri di massima flessibilità, volta
ad assecondare il mutare dei programmi e garantire il perseguimento degli obbiettivi.
Il modello organizzativo Aziendale, secondo la L.R. 5/09 e s.m.i., è suddiviso in quattro Aree
(Staff, Amministrativa, Territoriale ed Ospedaliera), le quali vengono organizzate ex D.Lgs.502/92 e
s.m.i. su base dipartimentale e distrettuale, così articolate:
1. AREA DELLO STAFF, nel cui ambito rientrano tutte le Strutture e gli Uffici che, per la loro
rilevanza aziendale, sono allocati nella Direzione Generale o Amministrativa o Sanitaria, in
relazione alle competenze attribuite.
Il modello organizzativo Aziendale prevede, le sottoelencate UU.OO., alle dirette dipendenze del
Direttore Generale (tab.01):
 Struttura Amministrativa dell’Area Territoriale (UOC);
 Servizio Psicologia (UOC);
 Servizio Controllo di Gestione (UOS);
 Servizio Sistema Informativo e Statistico Aziendale (UOS);
 Servizio Prevenzione e Protezione (UOS);
 Servizio Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente (UOS);
 Servizio Legale (UOSD).

tab. 01 – articolazione dell’Area dello Staff
Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa

pagina 5 di 27

2. AREA AMMINISTRATIVA, nel cui ambito rientrano:
 Dipartimento Amministrativo Strutturale;
 Strutture complesse, con le relative Strutture Semplici afferenti:
 Servizio Affari Generali (UOC);
 Servizio Risorse Umane (UOC);
 Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale (UOC);
 Servizio Provveditorato (UOC);
 Servizio Tecnico (UOC).
Nella tabella seguente (tabella 02) è riportata graficamente la articolazione di tale Area

tab. 02 – articolazione dell’Area Amministrativa

3. AREA TERRITORIALE, nel cui ambito sono allocati:
 Distretti Sanitari di Base, con le relative Strutture Semplici afferenti
II Distretto Sanitario di Base è l'articolazione territoriale al cui livello il Servizio Sanitario
Regionale attiva il percorso assistenziale e realizza l’integrazione tra attività sanitarie e sociale.
Esso assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie nonché il
coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti e degli stabilimenti ospedalieri.
Opera sulla base delle risorse assegnate, negoziate con la Direzione Strategica e definite in
rapporto agli obbiettivi di salute della popolazione di riferimento.
Nell’ambito delle risorse assegnate, il Distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed
economico-finanziaria, con contabilità separate all’interno del bilancio aziendale ed assegnazione
di budget funzionale.
L’ASP di Agrigento annovera 7 Distretti Sanitari di Base:
 Distretto Sanitario di Agrigento
 Distretto Sanitario di Licata
 Distretto Sanitario di Bivona
 Distretto Sanitario di Ribera
 Distretto Sanitario di Canicattì
 Distretto Sanitario di Sciacca
 Distretto Sanitario di Casteltermini
Nella figura riportata nella pagina seguente sono indicati graficamente i territori provinciali
di competenza dei singoli distretti.
Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa
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 Consultori Territoriali (UOC prevista dal D.A. 46/2015), per la gestione delle attività dei
consultori pubblici e di quelli privati ricadenti nel territorio dell’ASP, con le relative Strutture
semplici afferenti.
Nella tabella seguente (tabella 03) è riportata graficamente la articolazione dell’Area Territoriale;

tab. 03 – articolazione dell’Area Territoriale

In particolare, nella tabella seguente (tabella 04) è riportata graficamente la articolazione dei
Distretti Sanitari di Base.

tab. 04 – articolazione dei Distretti Sanitari di Base
Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa
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4. AREA OSPEDALIERA
L’Area Ospedaliera è suddivisa in due Distretti Ospedalieri, AG 1 e AG 2, all’interno dei quali
insistono i Presidi Ospedalieri dell’Azienda appresso specificati. Essi costituiscono un’unica entità
organizzativa di tipo ospedaliero, ancorché articolati su più Presidi anche con sede in comuni
diversi. Nella ASP di Agrigento l’Area Ospedaliera è pertanto così articolata:
 Distretto Ospedaliero AG1
 Presidio Ospedaliero di Agrigento (DEA di I livello), con le relative Strutture Complesse,
Semplici e Semplici Dipartimentali afferenti;
 Presidio Ospedaliero di Canicattì (PS Base), con le relative Strutture Complesse, Semplici e
Semplici Dipartimentali afferenti;
 Presidio Ospedaliero di Licata (PS Base), con le relative Strutture Complesse, Semplici e
Semplici Dipartimentali afferenti
 Distretto Ospedaliero AG2
 Ospedali Riuniti Sciacca-Ribera (DEA di I livello), con le relative Strutture Complesse,
Semplici e Semplici Dipartimentali afferenti.
La articolazione dell’Area Ospedaliera della ASP di Agrigento è graficamente riportata nella tabella
sottostante (tabella 05).

tab. 05 – articolazione dell’Area Ospedaliera

 Dipartimenti Ospedalieri
Rappresentano il modello ordinario di gestione operativa dell’attività dell’Azienda, e devono
pertanto essere considerati quali strutture di coordinamento e di direzione per lo svolgimento di
funzioni complesse, consulenza e supervisione per le funzioni cui sono preposti.
Assumono la valenza di soggetto negoziale nei rapporti con la Direzione Aziendale e le altre
Strutture Aziendali.
Si articolano al loro interno in strutture organizzative, complesse, semplici e semplici
dipartimentali, che perseguono finalità comuni, risultando quindi tra loro interdipendenti, pur
mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale nell’ambito di un unico modello
organizzativo e gestionale.
In dipendenza della diversa modalità di esplicazione delle proprie attività, si distinguono in:
 dipartimenti strutturali, che rappresentano le strutture il cui obiettivo principale è l’uso
efficiente/ottimale delle risorse, con autorità sovraordinata rispetto alle unità operative o
servizi che la compongono;
 dipartimenti funzionali, che coinvolgono “orizzontalmente” le unità operative ed hanno
Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa
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come finalità principale e diretta l’ottimizzazione delle procedure operative destinate al
raggiungimento di un obiettivo ovvero delle pratiche assistenziali destinate a categorie di
pazienti o a quadri clinici specifici ed altresì servono a massimizzare l’efficacia e la qualità
delle prestazioni
In relazione alla tipologia di attività, si possono distinguere in:
 Dipartimenti amministrativi;
 Dipartimenti sanitari territoriali;
 Dipartimenti sanitari transmurali (ospedale/territorio);
 Dipartimenti ospedalieri distrettuali ed interdistrettuali.
La articolazione delle UU.OO. ospedaliere della ASP di Agrigento è riportata nelle tabelle seguenti,
ordinata per struttura ospedaliera e per dipartimento.

tab. 06 – articolazione del Presidio Ospedaliero di Agrigento

Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa
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tab. 07 – articolazione dei Presidi Ospedalieri di Canicattì e Licata

tab. 08 – articolazione dei Presidi Ospedalieri Riuniti di Sciacca-Ribera

Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa
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2. IL GOVERNO DELLA DOMANDA
________________________________________________________________________________________________

Il Gruppo Intraziendale per il Governo delle Liste di Attesa (GI-GLA) già precedentemente
istituito come sopra evidenziato, ha tempestivamente avviato la propria attività, adottando un
“approccio sistemico”, volto alla comprensione delle dinamiche in atto presenti nella nostra realtà
aziendale e alla individuazione di soluzioni di carattere generale, dinamiche e flessibili, allo scopo
di governare al meglio la domanda e l’offerta.
Le finalità che il GI-GLA si prefigge sono:
 il controllo della domanda inappropriata;
 l’individuazione di adeguati strumenti di governo clinico nei diversi livelli del sistema, con il
coinvolgimento diretto di tutti i professionisti “prescrittori”, con l’obbiettivo di realizzare sinergie
di intervento tra le diverse aree aziendali (Direzione, Area Ospedaliera, Area Territoriale, …);
 la garanzia di trasparenza del sistema a tutti i livelli.
Attese le considerazioni preliminari riportate nel paragrafo precedente, che disegnano
l’assetto generale della Azienda, il GI-GLA ha messo in atto un sistema procedurale caratterizzato
da steps diversi e progressivi così sintetizzabili:
1. analisi del contesto dell’offerta assistenziale;
2. analisi dei dati di monitoraggio in possesso al Controllo di Gestione, riguardanti i volumi di
attività e i flussi informativi dei tempi di attesa delle strutture pubbliche e private
accreditate, ricadenti nell’area provinciale dell’Azienda;
3. analisi delle cause profonde dei fattori che contribuiscono verosimilmente a determinare
eventuali criticità locali, allo scopo di individuare e pianificare soluzioni appropriate e
condivise;
4. individuazione delle prestazioni critiche con le percentuali di prestazioni che sono da
considerare “out” rispetto alle classi di priorità;
5. analisi della capacità di risposta aziendale e possibili correttivi da adottare a breve, a medio
e a lungo termine.
2.1

ANALISI DEL CONTESTO DELL’OFFERTA ASSISTENZIALE

Come precedentemente riportato, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è accreditata di
12 strutture assistenziali (5 Presidi Ospedalieri e 7 Distretti Sanitari di Base), ognuno dei quali è
fornito di strutture poliambulatoriali, secondo quanto specificato nella tabella seguente.
STRUTTURA ASSISTENZIALE
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Burgio
Poliambulatorio di Caltabellotta
Poliambulatorio di Cammarata
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Cattolica Eraclea
Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa
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190201600103
190201600121
190201600105
190201600106
190201600107
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Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Menfi
Poliambulatorio di Naro
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio di Racalmuto
Poliambulatorio di Ravanusa
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sambuca di Sicilia
Poliambulatorio di Santa Margherita di Belice
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio Presidio Ospedaliero di Agrigento
Poliambulatorio Presidio Ospedaliero di Canicattì
Poliambulatorio Presidio Ospedaliero di Licata
Poliambulatorio Presidio Ospedaliero di Ribera
Poliambulatorio Presidio Ospedaliero di Sciacca

190201600108
190201600110
190201600111
190201600113
190201600114
190201600115
190201600126
190201600116
190201600118
190201600120
190201600122
190201600123
190201600130
190201600104
190201600109
190201600117
190201600131

In ciascuna delle anzidette strutture pubbliche sono attive varie branche eroganti visite
specialistiche ed prestazioni di diagnostica strumentale che sono più dettagliatamente evidenziate
nell’allegato B (percorso di garanzia).
Per ciò che concerne il monitoraggio dei tempi di attesa delle 43 prestazioni critiche (oggi
estese a 69), si rimanda ai dati inseriti sul portale regionale dalla CUR.
STRUTTURE ACCREDITATE EROGANTI PRESTAZIONI OGGETTO DI MONITORAGGIO
STRUTTURA / PROFESSIONISTA ACCREDITATI
CALCULLO CALOGERO
DI NOLFO ANDREA
STUDIO CARDIOLOGICO DR. ALAIMO GAETANO & C. S.N.C.
CENTRO CARDIOVASCOLARE DEL DOTTOR SERGIO LICATA & C. S.A.S.
DR. SCIARRATTA ALFONSO
DR. SFERRAZZA DOMENICO
DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE DR. BOSCHETTI & C. S.A.S.
STUDIO MEDICO CARDELLA DOMENICO & C. S.A.S.
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
SAMPERISI GIUSEPPA
CACIOPPO DOTT. SERGIO & C.S.A.S.
DR. INDELICATO VINCENZO
CENTRO DERMATOLOGICO DOTT. CARMELO SGARITO & C.- S.A.S.
AMBULATORIO DERMATOLOGICO DOTTOR DI STEFANO GIUSEPPE - S.A.S.
CENTRO DERMATOLOGICO DOTT. CRISTOFARO PIACENTI & C. S.A.S.
AMBULATORIO DERMATOLOGIA DOTT. LENTINI ANGELO
DOTT. ANTONIO SCIUME` & C. S.A.S.
GARZIANO SALVATORE

BRANCA SPECIALISTICA
BRANCA DI CARDIOLOGIA
BRANCA DI CARDIOLOGIA
BRANCA DI CARDIOLOGIA
BRANCA DI CARDIOLOGIA
BRANCA DI CARDIOLOGIA
BRANCA DI CARDIOLOGIA
BRANCA DI CARDIOLOGIA
BRANCA DI CARDIOLOGIA
BRANCA DI CARDIOLOGIA
BRANCA DI CARDIOLOGIA
BRANCA DI CARDIOLOGIA
BRANCA DI CARDIOLOGIA
BRANCA DI DERMATOLOGIA
BRANCA DI DERMATOLOGIA
BRANCA DI DERMATOLOGIA
BRANCA DI DERMATOLOGIA
BRANCA DI DERMATOLOGIA
BRANCA DI DERMATOLOGIA

STUDIO FISIOKINESITERAPICO DA.MA.SCO. S.A.S. DI DANILE ANTONELLA
CENTRO FISIOKIN. ELIOS - SOC. COOPER. - A.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G. MONTALBANO S.R.L.
MARRETTA DOTT. ANTONINO & C. S.A.S DELLA DOTT.SSA LIBASCI GRAZIA - STUDIO DI ORTOPEDIA E FISIOKINESITERAPIA
CENTRO MEDICO DI FISIOKINESITERAPIA ESCULAPIO S.R.L. UNIPERSONALE
CENTRO VOJTA S.R.L.
CENTRO DI ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA DEL DR. PROF. MANGIARACINA AGOSTINO S.R.L.
CENTRO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA S. R. L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO FISIOMON S.A.S.
ERSEMA - S.R.L.
LUX - S.R.L. - UNIPERSONALE
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA LEONE - S.R.L.
FISIOTER S.R.L

BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA

Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa
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CENTRO BIOTERAPICO S.R.L.
CENTRO RO.LI. S.R.L.
FISIOTERAPIA S.R.L.

BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA

CENTRO ANDROS MEDICAL S.R.L.
AMB.DI FISIOK. DON G. LEONE DI F. LEONE & C. S.A.S.
CENTRO FISIOTERAPICO HERACLES S.R.L.
CENTRO POLISPECIALISTICO F.K.T. BENESSERE S.R.L.
CENTRO ITER-SAN S.R.L.
CENTRO MACCALUBE S. FRANCESCO S.R.L.
CENTRO RIABILITAZ. FISICA ARTROSAN S.R.L.
CENTRO FISIOTERAPICO EMPEDOCLE S.R.L.
CENTRO MEDICO BENESSERE S.R.L.
MAVILA - S.R.L.
CAVALLERO VALERIA
ROSANO ANGELA
LA LOMIA GIOACHINO
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
ROSANO ANGELA
LA LOMIA GIOACHINO
STUDIO NEUROLOGICO DOTT.SSA CANDIDO TERESA & C. S.A.S.
FISIOTERAPIA S.R.L.
AMBULATORIO DI NEUROLOGIA
STUDIO OCULISTICO DEL DOTT. FERDINANDO PARELLO S.A.S.
VISION CENTER DELLA DOTT.SSA SPANO’ GAETANA MARCELLA & C. S.A.S.

BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI FISIATRIA
BRANCA DI GASTROENTEROLOGIA
BRANCA DI GINECOLOGIA
BRANCA DI GINECOLOGIA
BRANCA DI GINECOLOGIA
BRANCA DI GINECOLOGIA
BRANCA DI GINECOLOGIA
BRANCA DI GINECOLOGIA
BRANCA DI NEUROLOGIA
BRANCA DI NEUROLOGIA
BRANCA DI NEUROLOGIA
BRANCA DI OCULISTICA
BRANCA DI OCULISTICA

CINQUEMANI DOTT.SSA CARMELA OCULISTA - S.A.S.
SORCE ROSARIO & C. S. A.S.
TRINACRIA - S.A.S. DI. RIOLO GIUSEPPE & C.
BARTOLOMEO MARIA TECLA
AMB. MED. DOTT.A. MASSARO - DI MASSARO CENERE & C. - S.A.S.
OFTALMOLOGIA MANZONE S.R.L.

BRANCA DI OCULISTICA
BRANCA DI OCULISTICA
BRANCA DI OCULISTICA
BRANCA DI OCULISTICA
BRANCA DI OCULISTICA
BRANCA DI OCULISTICA

TUTTOLOMONDO GIUSEPPINA
AMBULATORIO DI OCULISTICA UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS
NOCERA GIUSEPPE
STUDIO MEDICO SPECIALISTICO DOTT. GIUSEPPE GRILLO & BERTI ROBERTA S.A.S.
MARRETTA DOTT. ANTONINO & C. S.A.S DELLA DOTT.SSA LIBASCI GRAZIA - STUDIO DI ORTOPEDIA E FISIOKINESITERAPIA
PEGASO -CENTRO DI FISIOT. ED ORTOPEDIA BASILE DI BASILE GASPARE & C. S.A.S.
S.O.T. STUDIO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO S.R.L.
DOTTOR MARCO NIPO S.N.C. DI NIPO TARSIA & C.
STUDIO O.R.L. DI LOMBARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.
DOTT. TAMBURELLO CALOGERO
OTODIAGNOSTICA S.R.L.
DOTT. SFERRAZZA COSTANTINO
STUDIO MEDICO DI ORL GRADO DELLA DOTT.SSA GIOCONDA GRADO S.N.C.
DR. CINA’ ANTONINO
DOTT. GIUSEPPE PELLITTERI & C. STUDIO O.R.L. - S.A.S.

BRANCA DI OCULISTICA
BRANCA DI OCULISTICA
BRANCA DI ORTOPEDIA
BRANCA DI ORTOPEDIA
BRANCA DI ORTOPEDIA
BRANCA DI ORTOPEDIA
BRANCA DI ORTOPEDIA
BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA
BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA
BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA
BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA
BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA
BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA
BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA
BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA

ATTANASIO SALVATORE
CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO FISIOKIN. ELIOS - SOC. COOPER. - A.R.L.
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. - DOTT. VINCENZO FRANGIAMORE
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G. MONTALBANO S.R.L.
CEDIM - S.R.L.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
CENTRO MEDICINA E RADIOLOGIA S.R.L.
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
CENTRO RADIOLOGIA MEDICA S.R.L.
DOTT.ABATE SOCIETA' COOPERATIVA
STUDIO DI RADIOLOGIA IGEA S.A.S
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA DI TAGLIAVIA DR. FRANCESCO & C. S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO RAD. DI DIAGN. PER IMM. DI DI BARTOLO ZUCCARELLO V. & C. S.N.C.

BRANCA DI PNEUMOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA

CENTRO POLIDIAGNOSTICO NUCERA S.R.L.
STUDIO DI RADIOLOGIA IGEA S.A.S
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA DI TAGLIAVIA DR. FRANCESCO & C. S.R.L.
CENTRO MEDICINA E RADIOLOGIA S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA DI TAGLIAVIA DR. FRANCESCO & C. S.R.L.
CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. - DOTT. VINCENZO FRANGIAMORE
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G. MONTALBANO S.R.L.
CEDIM - S.R.L.
MINACAPILLI GIUSEPPE

BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI RADIOLOGIA
BRANCA DI UROLOGIA
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2.2 ANALISI DEI VOLUMI DI ATTIVITA’ ANNO 2018
Sono riportate nelle tabelle seguenti il numero di prestazioni erogate nell’anno 2018, nelle
strutture ambulatoriali pubbliche e in quelle private accreditate, distinte per branca specialistica e
per tipologia di accesso.
STRUTTURE PUBBLICHE
branca specialistica
primo accesso altro accesso
Altro
4.017
11.814
Allergologia
432
1.079
Anestesia
290
4.595
Cardiologia
7.893
33.752
Chirurgia Generale
3.950
7.662
Chirurgia Vascolare
5.144
10.137
Dermatosifilopatia
3.234
4.658
Diabetologia
1.229
27.724
Medicina Nucleare
538
3.874
Radiologia
12.805
45.179
Endocrinologia
1.984
10.574
Gastroenterologia
1.548
3.564
Laboratori analisi cliniche
3.978
280.399
Medicina dello sport
273
1.656
Med. Fisica e Riabilitativa
3.249
1.684
Nefrologia
1.039
34.672
Neurologia
3.331
8.448
Oculistica
7.952
27.239
Odontoiatria
114
2.252
Oncologia
1.460
14.088
Ortopedia
6.350
24.263
Ostetricia
1.408
6.706
Otorino
6.425
15.073
Pneumologia
2.910
10.845
Radioterapia
22
14.635
Reumatologia
886
3.140
Urologia
2.458
7.928
STRUTTURE CONVENZIONATE ACCREDITATE
branca specialistica
primo accesso altro accesso
Cardiologia
143.313
59.934
Chirurgia Vascolare
2.665
Dermatosifilopata
5.895
Gastroernterologia
3.083
Radiologia
53.368
126.266
Laboratori analisi cliniche
81.750
1.272.948
Med. Fisica e riabilitativa
85.541
293.750
Nefrologia
1.648
53.603
Neurologia
17.610
Oculistica
15.791
25.759
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Odontoiatria
Ortopedia
Ostetricia
Otorino
Pneumologia
Urologia

12.471
2084
86
8.018
89
616

194.897
15522
3.910
17.847
875
1.806

In merito alla valutazione della mobilità passiva, è stato preso in considerazione il
monitoraggio delle prestazioni tratto dal Flusso C, estraendo i dati dal Portale Regionale con il
Sistema PROD+.
In atto, il flusso (riportato nella pagina seguente) contiene i dati dell’anno 2018
limitatamente al periodo gennaio-settembre, per cui ai fini della completezza, è stata effettuata
una proiezione annuale che ha dato luogo al seguente report.
PRESTAZIONI CONTABILIZZATE IN MOBILITA’ PASSIVA
branca specialistica
num. prestazioni
Anestesia
251
Cardiologia
4.116
Chirurgia generale
3.995
Chirurgia plastica
916
Chirurgia vascolare - Angiologia
774
Dermosifilopatia
2.924
Diagnostica per immagini-Medicina nucleare
877
Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica
7.992
Endocrinologia
3.244
Gastroenterologia
3.510
Laboratorio analisi chimico cliniche
49.797
Medicina fisica e riabilitazione
1.740
Nefrologia
1.827
Neurochirurgia
772
Neurologia
5.690
Oculistica
2.287
Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale
1.250
Oncologia
2.053
Ortopedia e traumatologia
2.756
Ostetricia e ginecologia
2.555
Otorinolaringoiatria
1.211
Pneumologia
4.218
Psichiatria
602
Radioterapia
5.349
Urologia
1.882
Altro
43.573
Allergologia
689
Diabetologia
740
Medicina dello sport
5
Reumatologia
942
TOTALE
158.565
TOTALE (proiezione al 31.12.2018)
211.420
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Dalla tabella sopra riportata, si rileva che le branche maggiormente interessate dalla
mobilità passiva sono le seguenti:
1. Diagnostica per immagini, Radiologia diagnostica
2. Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche
3. Radioterapia
4. Altro (miscellanea di branche che nel tempo si sono ridotte alla Medicina Generale
Internistica ed alla Pediatria).
Si consideri comunque che il fenomeno della mobilità passiva può avere diverse cause, tra le
quali possono riconoscersi l’allungamento dei tempi d’attesa, la non omogenea distribuzione di
tutte le strutture erogatrici nel vasto territorio e le concentrazioni di residenza ai confini con altre
ASP. Risulta pertanto fondamentale ai fini della attuazione degli step procedurali successivi, la
determinazione delle percentuali di prestazioni rese oltre i tempi di attesa.
E’ di tutta evidenza che il governo della domanda delle prestazioni specialistiche non può
prescindere dalla puntuale implementazione dei modelli di raggruppamento delle prestazioni per
aree omogenee (modelli RAO).
A questo proposito, vale la pena sottolineare che l’Azienda aveva già pubblicato il protocollo
RAO nel novembre del 2014, coinvolgendo l’Ordine dei Medici e le Organizzazioni Sindacali dei
Medici di Medicina Generale e Specialistica e dei Pediatri di Libera Scelta, nominando un’apposita
Commissione di verifica che è stata recentemente riconvocata il 10 giugno u.s.
In quest’ultima circostanza, si è preso atto degli aggiornamenti delle tabelle RAO pubblicate
nel D.A. n. 631 del 12.04.2019; tali tabelle sono state illustrate a tutte le A.F.T., nell’incontro
avvenuto qualche giorno dopo, il 17 giugno 2019. Anche in questa altra sede, sono stati esplicitati
i contenuti dei RAO che rappresentano oltre che un efficace sistema di controllo
dell’appropriatezza prescrittiva, anche una garanzia di efficienza e di trasparenza per il Medico
prescrittore. Al riguardo, si è ribadito quanto contenuto nella linea guida assessoriale ai punti
IGD1 e IGD3, ponendo le basi per l’implementazione del modello RAO e della ormai divenuta
necessaria realizzazione di un “cruscotto di monitoraggio”, di cui l’Azienda si doterà tramite
l’acquisto di un software dedicato (IGD2 ed IGD4).
Si prevede che tale supporto informatico sarà operativo entro il 31.12.2019.
Oltre ai modelli RAO, restano infine strategici per il governo della domanda di prestazioni
specialistiche ambulatoriali:
 il completamento dei tavoli tecnici multidisciplinari per migliorare l’aderenza RAO, soprattutto
per ciò che concerne le prestazioni di diagnostica per immagini, di chirurgia vascolare, dell’area
ortopedia-fisiatria-reumatologia e dell’endoscopia digestiva-gastroenterologia;
 la realizzazione di eventi formativi integrati ospedale-territorio, con tematiche correlate
all’analisi dei dati relativi alle prestazioni considerate “critiche” dalla normativa vigente per la
difficile collocazione nelle agende CUP con il rispetto delle priorità stabilite dal medico
prescrittore, allo scopo di rendere coerente l’offerta ai bisogni di salute;
 la sensibilizzazione degli specialisti ospedalieri e territoriali alla prescrizione con la ricetta
dematerializzata per migliorare la performance relativa al corretto utilizzo delle priorità cliniche
e per rendere sempre più costante il monitoraggio, attraverso il cruscotto integrato del portale
TS.
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Con riferimento al Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per il triennio
2019-2021, si riportano distintamente gli interventi di governo della domanda (IGD)

[IGD1] Valutazione dell’appropriatezza prescrittiva
Al fine di migliorare l’appropriatezza prescrittiva, sono previste una serie di iniziative
consistenti in:
 audit periodici promossi dai Direttori Sanitari di Presidio e condotti dai Direttori di UU.OO.CC.
Ospedaliere;
 audit con cadenza trimestrale realizzati dai Direttori di Distretto in seno all’UCAD e alle AFT con
la piena partecipazione dei MMG, PLS e Specialisti Ambulatoriali (anche tramite il
coinvolgimento del Comitato Zonale ex art.16 del vigente ACN Specialisti Ambulatoriali) per la
verifica del puntuale rispetto di:
 utilizzo sistematico delle classi di priorità;
 presenza del quesito diagnostico;
 corretta identificazione dei primi accessi e degli accessi successivi.
[IGD2] Implementazione del modello dei Raggruppamenti di Attesa Omogenei (RAO)
Si premette che questa Azienda aveva già pubblicato il protocollo RAO nel novembre del
2014, coinvolgendo l’Ordine dei Medici e le Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina
Generale e Specialistica e dei Pediatri di Libera Scelta e nominando un’apposita Commissione di
verifica che è stata recentemente riconvocata il 10 giugno u.s.
In questa occasione si è preso atto degli aggiornamenti delle tabelle RAO pubblicate nel D.A.
n. 631 del 12.04.2019; tali tabelle sono state estese a tutte le A.F.T.,
E’ pertanto necessaria un’azione di promozione ed implementazione dei RAO, con verifica
periodica - a cadenza mediamente trimestrale - da parte dei Direttori dei DD.SS.BB. e dei PP.OO.
oltrechè della predetta Commissione di verifica RAO

[IGD3]
Aggiornamento degli accordi regionali ed aziendali con i MMG, PLS e Specialisti
Ambulatoriali
Sulla scorta delle esigenze correlate al PRGLA, appare necessario istituire un tavolo tecnico
aziendale propedeutico alla stipula di accordi specifici con MMG, PLS e Specialisti Ambulatoriali
(Commissione di Verifica e CPVA)

[IGD4] Realizzazione di un cruscotto di monitoraggio aziendale dei volumi di prescrizione per
tipologia di prestazione
Implementazione del software atto a consentire all'ASP di effettuare costantemente il
monitoraggio delle liste di attesa attraverso benchmarking aziendali, al fine di orientare l’offerta e,
se del caso, rimodularla in funzione della domanda, nel rispetto dei RAO, onde garantire il rispetto
dei tempi di attesa. La reportistica gestionale consentirà, inoltre, all'Assessorato la verifica del
rispetto delle disposizioni contenuti nel D.A. 631/2019.
Per ciò che concerne il dettaglio delle proposte e delle azioni da intraprendere a supporto del
presente Piano, relativamente agli indicatori previsti [IGD], si rimanda all’allegato 1 (CHECKLIST PER
LA VERIFICA DELLE LINEE DI INTERVENTO DEL PRGLA 2019-2021) secondo quanto disposto
dall’Assessorato.
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3. IL GOVERNO DELL’OFFERTA
________________________________________________________________________________________________

Il governo dell’offerta delle prestazioni ambulatoriali deve essere orientato a principi generali
ispirati alle seguenti indicazioni:
 Razionalizzazione e/o ottimizzazione dell’offerta delle prestazioni tenendo conto sia delle
effettive necessità assistenziali del territorio (bisogni) sia della domanda rilevata;
 Ottimizzazione del sistema degli accessi, tramite una riorganizzazione del sistema delle
prenotazioni (CUP), con la ristrutturazione delle agende di prenotazione che distingua percorsi
separati fra “primo accesso” con priorità B o D e “altro” (riprenotazione);
 Monitoraggio specifico, relativo alle agende di prenotazione dedicate alle patologie croniche a
diretta gestione delle unità operative e branche di riferimento [negli ospedali: Cardiologia
(agende di scompenso e pacemaker), Neurologia (agende di SLA e Alzheimer); nel territorio:
poliambulatori e PTA (diabete, BPCO e scompenso)];
 Incremento della disponibilità nelle agende CUP degli specialisti convenzionati accreditati;
 Overbooking;
 RECALL telefonico;
 Prenotazioni CALL CENTER CUP esclusivamente con ricetta dematerializzata;
 Allineamento di tutte le agende di prenotazione di prestazioni per branche specialistiche
critiche ospedaliere e territoriali, con l’elaborazione di linee guida operative in cui siano fissati i
tetti di disponibilità nelle agende nella misura del 90% in primo accesso B e D;
 Applicazione delle “linee guida RAO per le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali” di cui
alle branche previste dal D.A. 12.08.2010;
 Aumento interventi in sede di contrattazione di budget con i privati convenzionati accreditati,
rideterminando le percentuali delle prestazioni da prenotare tramite CUP aziendale, in base alle
criticità evidenziate nelle prestazioni critiche “out”;
 Aumento dei volumi di prestazioni e di disponibilità nelle agende CUP degli specialisti
convenzionati accreditati;
 Potenziamento del sistema di prenotazione CUP con aumento degli Sportelli in tutti gli ambiti
territoriali dell’ASP, CALL CENTER Aziendale per migliorare la fruibilità del servizio agli utenti,
prenotazioni “online” attraverso il sito aziendale, prenotazioni per il tramite delle farmacie
territoriali o attraverso social-network o applicativi per telefonia (whatsapp, telegram, …).
Con riferimento al Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per il triennio
2019-2021, si riportano distintamente gli interventi di governo dell’offerta (IGO)

[IGO1] Definizione del fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali
L’Azienda ha già redatto in forma di bozza un documento che contiene il profilo del
fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali, descrivendo la concentrazione dei punti di
offerta, (sia nel Pubblico che nel Privato Accreditato), la valutazione dei volumi di attività di tutte
le prestazioni ambulatoriali erogate nell’anno 2018 e che è anche comprensivo dei dati della
mobilità passiva e del fabbisogno per l’anno 2019. Tale documento, in corso di valutazione e
validazione, sarà pubblicato sul sito web entro il 31.12.2019; in esso, la domanda viene stimata
nella misura del 10% (valore di proiezione) rispetto ai valori registrati nel 2018.
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[IGO2] Apertura delle strutture ambulatoriali anche nelle ore serali e durante il weekend
L’Azienda sta procedendo alla riorganizzazione dell’offerta, prevedendo l’apertura delle
Strutture ambulatoriali anche nelle ore serali e durante il fine settimana.
Ciò sarà reso possibile tramite la riorganizzazione degli orari dei servizi, attraverso il ricorso a
prestazioni aggiuntive ed alla pubblicazione di nuove ore di specialistica ambulatoriale (anche
facendo ricorso al superamento dell’orario di servizio, ex art. 27 del vigente ACN di Specialistica
Ambulatoriale ed all’incremento di ore, secondo le procedure previste dagli artt.19, 20 e 21
dell’ACN) e tramite il reperimento/reclutamento di personale infermieristico eventualmente
occorrente.
In tale indirizzo, chiaramente prevarrà la garanzia dei tempi massimi ed il percorso di tutela,
che sarà posto in essere facendo ricorso, sia all’apporto delle Strutture Accreditate, sia alle
prestazioni rese in regime ALPI.

[IGO3] Aumentare l’utilizzo delle grandi apparecchiature di diagnostica per immagini per
almeno l’80% della loro capacità produttiva
L’Azienda ha rideterminato l’offerta specialistica erogata tramite l’utilizzo delle grandi
apparecchiature (TAC, RMN, PET, …), come di seguito specificato, in modo tale che esse vengano
utilizzate fino all’80% della loro potenzialità, in relazione all’abbattimento delle liste di attesa, in
funzione della garanzia dei tempi d’attesa. Tale pianificazione comporterà il ricorso alle prestazioni
aggiuntive.

STRUTTURA

ATTUALE

PROGETTO

settimanale

settimanale

IMPIANTO

REVOLUTION

P.O. AGRIGENTO
RADIOLOGIA

TC

Fascia Oraria
Operatività in ore
Programmazione

Fascia Oraria
Operatività in ore
Programmazione
>14:00-20:00
>20:00-23:00

08:00-14:00 6 ore * 5 gg.

fino a 15 ore
Apertura: pomeridiana, serale,
prefestiva e festiva.

P.O. AGRIGENTO
MEDICINA NUCLEARE

ESSENZA

TC-PET
Gamme
Camera

P.O. AGRIGENTO
RADIOLOGIA

RM

>14:00-20:00
>20:00-23:00
08:00-14:00 6 ore * 5 gg.

Fino a 15 ore
Apertura:pomeridiana, serale,
prefestiva e festiva.

> 14:00-20:00
08:00-17:00 9 ore * 2 gg.

Indicatori
Attesa pazienti interni: entro 48
ore;
Riduzione lista di attesa pazienti
esterni, fino ad un massimo di 3
giorni lavorativi;
Impiego dell’impianto fino
all’80%

Attesa pazienti interni: entro 48
ore;
Riduzione lista di attesa pazienti
esterni, fino ad un massimo di 3
giorni lavorativi;
Impiego dell’impianto fino
all’80%

Impiego degli impianti fino
all’80%

Fino a 15 ore
Apertura: pomeridiana.
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P.O. CANICATTI’
RADIOLOGIA

TC

08:00-14:00 6 ore * 6 gg.

> 14:00-20:00
Fino a 12 ore
Apertura: pomeridiana,
prefestiva e festiva.

P.O. CANICATTI’
RADIOLOGIA

RM

08:00-14:00 6 ore * 6 gg.

> 14:00-20:00
Fino a 12 ore
Apertura: pomeridiana,
prefestiva e festiva.

P.O. LICATA
RADIOLOGIA

TC

08:00-14:00 6 ore * 6 gg..

> 14:00-20:00
Fino a 15 ore
Apertura: pomeridiana,
prefestiva.

> 14:00-20:00

RM

P.O. LICATA
RADIOLOGIA

Fino a 12 ore

P.O. SCIACCA
RADIOLOGIA

TC SCIACCA

P.O. SCIACCA
RADIOLOGIA

TC

RM

Attesa pazienti interni: entro 24
ore;
Riduzione lista di attesa pazienti
esterni, fino ad un massimo di 2
giorni lavorativi;
Impiego dell’impianto fino
all’80%
Attesa pazienti interni: entro 24
ore;
Riduzione lista di attesa pazienti
esterni, fino ad un massimo di 2
giorni lavorativi;
Impiego dell’impianto fino
all’80%
Attesa pazienti interni: entro 24
ore;
Riduzione lista di attesa pazienti
esterni, fino ad un massimo di 2
giorni lavorativi;
Impiego dell’impianto fino
all’80%

08:00-14:00 6 ore * 5 gg.

Apertura: pomeridiana,
prefestiva.

08:00-14:00 6 ore * 5 gg.

Indicatori comuni con Radiologia P.O. di Sciacca

.

P.O. LICATA RIBERA

Attesa pazienti interni: entro 24
ore;
Riduzione lista di attesa pazienti
esterni, fino ad un massimo di 2
giorni lavorativi;
Impiego dell’impianto fino
all’80%

08:00-14:00 6 ore * 5 gg.

> 14:00-20:00
Fino a 15 ore
Apertura:pomeridiana, e
prefestiva solo di mattina.

08:00-14:00 Rientro
pomeridiano, tutti i martedì e
giovedì feriali
42 ore * 5 gg.

> 14:00-20:00
Fino a 12 ore
Apertura:pomeridiana, e
prefestiva solo di mattina.

Attesa pazienti interni: entro 24
ore;
Riduzione lista di attesa pazienti
esterni, fino ad un massimo di 2
giorni lavorativi;
Impiego dell’impianto fino
all’80%
Attesa pazienti interni: entro 24
ore;
Riduzione lista di attesa pazienti
esterni, fino ad un massimo di 2
giorni lavorativi;
Impiego dell’impianto fino
all’80%

[IGO4] Incremento dell’efficienza di utilizzo dei posti letto ospedalieri, incremento delle sedute
operatorie
Già in alcuni Presidi Ospedalieri aziendali vengono effettuate sedute operatorie
pomeridiane. E’ in fase di verifica un documento attuativo di ottimizzazione delle sedute
Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa
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operatorie che prevede l’adozione di un modello gestionale omogeneo che comporterà la
estensione delle sedute pomeridiane anche ai restanti PP.OO.
Nonostante tale proposito appaia fortemente condizionato dalla carenza di anestesisti, la
Direzione Strategica Aziendale intende attivare tutte le procedure di reclutamento di Dirigenti
Medici Anestesisti e - nelle more - il ricorso a prestazioni aggiuntive.
Per ciò che concerne l’incremento della efficienza di utilizzo dei posti letto ospedalieri,
l’Azienda è già dotata di sistemi gestionali idonei al monitoraggio della degenza media in tutte le
UU.OO. di ricovero. Il sistema di performance aziendale prevede il contenimento di tali valori
entro i limiti previsti per l’appropriatezza di ciascun ricovero, migliorando di fatto il monitoraggio
di eventuali sforamenti.
Inoltre, con delibera n. 709 dell’11.04.2019 è stato istituito il Bed Management per la
ottimizzazione della gestione dei posti letto ospedalieri in ambito aziendale.

[IGO5] Acquisto prestazioni aggiuntive da erogare in regime libero professionale
Il Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa porrà in essere, in esito all’assessment
in corso, gli adempimenti finalizzati all’acquisto o alla implementazione delle prestazioni
aggiuntive, previa intesa con il personale e/o équipe interessata ed anestesisti, ai sensi dell’art. 55
comma 2 d del CCNL 08.06.2000, con la specificazione delle modalità di espletamento.

[IGO6] Attuazione del blocco dell’attività libero professionale
L'Azienda effettuerà periodicamente, il costante monitoraggio delle prestazioni
ambulatoriali erogate in libera professione intramuraria.
Inoltre, in caso di superamento del rapporto tra l’attività in libera professione e in
istituzionale sulle prestazioni erogate attuerà tempestivamente il blocco delle prestazioni erogate
in regime di ALPI.
Appare opportuno sottolineare che questa Azienda, ha già istituito un organismo paritetico
aziendale di vigilanza, con atto deliberativo n.749 del 16.04.2019.

[IGO7] Attivazione dell’Organismo paritetico regionale
La Regione Sicilia non ha ancora istituito l’Organismo Paritetico Regionale, per cui l’azione
conseguenziale di questa Azienda sarà varata non appena perverranno le disposizioni
dell’Assessorato della Salute.

[IGO8] Definizione ed applicazione dei “percorsi di tutela”
Questa Azienda ha già individuato i “percorsi di tutela” per ciascuna prestazione oggetto di
monitoraggio (si rinvia ad IGO27); è stata cioè pianificata la possibilità di accessi alternativi, onde
consentire al cittadino la fruizione delle prime prestazioni specialistiche, qualora venga superato il
tempo massimo di attesa a livello istituzionale. Tali percorsi, che in dettaglio sono già formalizzati
in un apposito documento (vedi allegato B) , prevedono anche il ricorso alle prestazioni erogate in
attività libero-professionale ex art. 55 CCNL/2000 o presso un erogatore privato accreditato (in
linea con quanto previsto dal D.A. 09.11.2018), nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente, tenendo conto, per quanto possibile, anche dei principi di prossimità e raggiungibilità (per
quanto attiene ai principi di prossimità e raggiungibilità si rinvia all’IGO27).
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Di fatto, il percorso di tutela è già vigente in questa Azienda e si attua facendo ricorso, oltre
che alle prestazioni rese in regime istituzionale, anche con il contributo delle Strutture Accreditate,
secondo quanto previsto dagli ex artt. 19, 20 e 21 del vigente ACN di Specialistica Ambulatoriale
interna e dal reperimento/reclutamento del personale infermieristico; e, ove necessario, anche
alle prestazioni rese dai dipendenti ed erogate in regime di attività libero-professionale ex art. 55
CCNL/2000.

[IGO9] Rispetto dei tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni ambulatoriali e in regime di
ricovero
La pianificazione aziendale prevede il rispetto dei tempi massimi di attesa per tutte le
prestazioni ambulatoriali, come da classe di priorità (U-B-D-P), ed in particolare per quelle oggetto
di monitoraggio. Per quanto concerne i ricoveri programmati, è già in fase di revisione e di
approvazione un documento attuativo per il governo dei tempi di attesa dei ricoveri programmati,
in tutt’uno con la ottimizzazione dell’utilizzo dei posti letto ospedalieri finalizzato al rispetto dei
tempi d’attesa, per classe di priorità (A-B-C-D), secondo quanto previsto dal D.A. 631/2019.
Tale documento, che prevede il coinvolgimento di strutture e di processi da poco realizzati o
in corso di attuazione (Bed Management, Dicharge Room, Unità di Valutazione Multidimensionale
Ospedaliera, …) sarà formalizzato entro il 31 ottobre p.v.

[IGO10] Riservare la classe di priorità P esclusivamente ai primi accessi e gestire separatamente
gli accessi successivi
Questa Azienda, in esito al Decreto n. 631/2019, in data 21.06.2019 ha già provveduto ad
emanare apposite disposizioni alla Ditta che gestisce il Sistema Informatico Aziendale ed al
personale del backoffice, al fine che i primi accessi delle prestazioni ambulatoriali vengano
separati dai controlli, per tutte e quattro le classi di priorità.

[IGO11] Monitoraggio dei tempi massimi di attesa
Il monitoraggio dei tempi massimi di attesa per le prestazioni indice viene effettuato
costantemente dalla Cabina Unica di Regia per le prestazioni ambulatoriali (CUR), e i report relativi
vengono pubblicati regolarmente sul Portale Regionale secondo le disposizioni Assessoriali vigenti.
[IGO12] Coordinamento provinciale delle ASP per il governo delle liste di attesa
Questa Azienda, sin dal 2014 ha attivato il Coordinamento Provinciale di tutte le Strutture
Pubbliche e Private accreditate per il governo delle liste di attesa, la cui offerta è disponibile
giornalmente sul Sistema Informatico Aziendale.
Anche se la Centralizzazione delle agende delle Strutture Pubbliche e private Accreditate era
stata già realizzata nel 2014, recentemente essa è stata perfezionata, rendendo visibile tutto il
volume di prenotazioni e prestazioni dei Privati Accreditati sulle loro agende già istituite, e
rendendo possibile a questi ultimi, la possibilità di prenotare direttamente, in osservanza dei
DD.AA. 1535/15 e 2336/ 2787.

[IGO13] Centralizzare la totalità delle agende pubbliche e private accreditate
L’Azienda nel recente passato aveva già acquisito le agende dei soggetti accreditati e
contrattualizzati; di fatto, esse figurano nel Sistema informativo aziendale.
Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa
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Fino alla data odierna si è fatto ricorso alle prestazioni da privato accreditato solo nella
misura del 10%; con il presente Piano, l’Azienda si avvarrà delle prestazioni da privato in funzione
e nella misura occorrente per garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa.

[IGO14] Garantire l'interoperabilità provinciale ed interaziendale dei CUP
L’avvento del sovra-CUP, come usualmente si identifica il CUP interaziendale, imporrà i
perfezionamenti del caso, cui questa Azienda si adopererà immediatamente, non appena
perverranno le relative disposizioni regionali.

[IGO15] Prevedere sistemi di sbarramento delle prenotazioni
Nell’ASP di Agrigento è già operativo il sistema di sbarramento delle prenotazioni, in grado di
intercettare eventuali prenotazioni contemporanee e/o multiple per una stessa prestazione da
parte del medesimo utente.

[IGO16] Attivare il servizio di disdetta telematica delle prenotazioni
In merito all’attivazione di un servizio di disdetta telematica delle prenotazioni, si specifica
che attualmente tale possibilità esiste ma è solo telefonica; è prevista l’implementazione di un
servizio telematico che consentirà la disdetta mediante una applicazione dedicata, la cui
attivazione avverrà entro il 30.06.2020.

[IGO17] Garantire la totale visibilità dell'offerta pubblica e privata accreditata
L'ASP di Agrigento garantisce già la visibilità dell'offerta pubblica, istituzionale ed in ALPI, e
privata accreditata sia per il primo accesso che per gli accessi successivi attraverso il sistema
informativo aziendale in uso.

[IGO18]
Garantire la gestione separata dei canali di accesso: “primi accessi” e “accessi
successivi”
Come specificato precedentemente (vedi IGO10), questa Azienda ha già emanato le
disposizioni necessarie a garantire la gestione separata dei canali di accesso: “primi accessi” e
“accessi successivi”.

[IGO19] Garantire un sistema di CUP online aggiornato in tempo reale
L'ASP di Agrigento dispone da tempo di un CUP online aggiornato in tempo reale.
Tuttavia, il sistema deve essere implementato in modo da consentire all’utente non solo la
consultazione dei tempi di attesa relativi a visite ed esami strumentali (oltreché le prestazioni in
regime di libera professione intramuraria), ma anche:
 la consultazione in tempo reale del tempo medio di attesa relativa a prestazioni sanitarie
erogate in ciascuna Classe di priorità;
 l’annullamento delle prenotazioni effettuate attraverso il CUP online;
 il pagamento del ticket e/o il costo della prestazione con bancomat e carta di credito;
 la visualizzazione degli appuntamenti già prenotati;
 la ristampa del promemoria dell’appuntamento e dell’eventuale costo della prestazione
prenotata.
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[IGO20] Servizio di prenotazione tramite farmacie territoriali
L’Azienda ha già attivato il servizio di prenotazione attraverso le Farmacie convenzionate e
Territoriali.

[IGO21]
Garantire il governo del fenomeno della “prestazione non eseguita”
Il governo del fenomeno della “prestazioni non eseguita”, in atto non è stato ancora
implementato.
Nel tentativo di limitare il fenomeno del cosiddetto “no show” (mancata disdetta della
prenotazione), si sta pianificando l’adozione di azioni finalizzate a verificare/ricordare ai pazienti
prenotati l’appuntamento fissato (tramite un servizio di recall, per la conferma anticipata
dell’appuntamento) e a semplificare il più possibile le procedure di annullamento delle
prenotazioni effettuate.
Si ricorda tra l’altro la possibilità fornita dalla normativa nazionale, che prevede l’attivazione
di un procedimento di addebito del costo della prestazione agli utenti che non si presentano,
senza disdire la prenotazione.
Il D.Lgs. n. 124/1998 “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre
1997, n. 449” dispone infatti, all’art. 3 comma 15, che l’utente che non si presenti, ovvero non
preannunci l’impossibilità di fruire della prestazione prenotata, è tenuto, ove non esente, al
pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione. Diventa quindi obbligatorio
disdire la prenotazione con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.
Nel caso di mancato ritiro dei risultati degli esami e dei referti per prestazioni effettuate a
carico del Sistema Sanitario Regionale, l’utente è tenuto al pagamento dell’intera prestazione
anche se esente.

[IGO22] Recupero della quota di compartecipazione alla spesa in caso di prestazioni non
disdette
E’ allo studio la predisposizione degli atti per l’applicazione di quanto meglio specificato
all’IGO precedente.

[IGO23] Presa in carico del paziente cronico
L'ASP di Agrigento già da tempo ha avviato la presa in carico in gestione integrata (in AGI e
negli Ambulatori Dedicati per patologia) dei pazienti cronici afferenti ai due target prioritari
(diabete mellito e scompenso cardiaco). A breve la presa in carico sarà estesa anche ai pazienti
affetti da BPCO.
Dovranno, inoltre, essere adottati formalmente i relativi protocolli nei quali va esplicitato il
compito di provvedere alla prescrizione e prenotazione delle prestazioni di controllo.
Ancorché l'adempimento de quo non sia stato formalizzato, gli operatori dell’AGI e/o
dell’Ambulatorio dedicato, di fatto, si fanno carico della prenotazione delle prestazioni di controllo
in favore dei pazienti cronici.
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[IGO24] Informazione e comunicazione sulle liste di attesa
In atto, sul sito aziendale si possono reperire le informazioni sulle liste d’attesa e sulle
modalità di accesso alla prenotazione delle prestazioni ambulatoriali. Si rende, tuttavia, necessario
implementare la informazione con l’inserimento dei percorsi di tutela, in caso di sforamento dei
tempi di attesa, oltreché la realizzazione di apposita sezione, nel website aziendale, ove siano
contenuti i diritti e doveri dell’utente.
Per quanto riguarda le prestazioni ospedaliere rese in regime di ricovero, questa Azienda ha
già varato le necessarie misure per rendere trasparenti le liste d’attesa, mediante il sistema
informativo aziendale, tramite cui il Medico dell’U.O. di afferenza provvederà, come previsto dal
D.A. 631/19, a validare la necessità della prestazione chirurgica proposta ed a assegnare la classe
di priorità (A-B-C-D).
Il sistema informativo aziendale elettronico verificherà periodicamente la corretta tempistica
dell’esecuzione delle prestazioni, secondo i tempi d’attesa programmati e l’ufficio preposto,
renderà fruibile tale informazione attraverso un report che sarà pubblicato sul sito aziendale ed
ove richiesto, anche sul Portale Regionale.
La comunicazione all’utenza verrà ulteriormente potenziata tramite campagne informative
ed attraverso l’aggiornamento della Carta dei Servizi, l’attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
e sollecitando il supporto ed il coinvolgimento dei cittadini e delle Associazioni di Tutela e di
Volontariato.

[IGO25] Vigilanza sulla sospensione dell’erogazione delle prestazioni e delle prenotazioni di
specialistica ambulatoriale
La Cabina Unica di Regia aziendale (CUR) effettua regolarmente la “Vigilanza sulla
sospensione dell’erogazione delle prestazioni e delle prenotazioni di specialistica ambulatoriale”, i
cui dati vengono comunicati regolarmente all’Assessorato della Salute mediante gli appositi
format.
In caso di sospensione dell’erogazione delle prestazioni legata a motivi tecnici, è previsto che
vengano attivati i percorsi di garanzia per il cittadino.

[IGO26] Coinvolgimento degli organismi di tutela
Il coinvolgimento degli organismi di tutela è stato reso operativo con l’adozione della
Delibera n.324 del 04.06.2019, con cui è stato nominato il Referente Aziendale per i Tempi
d’Attesa ed è stato ristrutturato il Gruppo Intraziendale, già precedentemente creato ed oggi
adeguato alle recenti esigenze ed arricchito di altre importanti figure istituzionali; nonché del
rappresentante dell’Organismo di Tutela. Gli esiti del monitoraggio delle prestazioni specialistiche
(rese in forma ambulatoriale e in regime di ricovero) verranno trasmessi ai rappresentanti delle
Associazioni e dei Comitati dei Diritti dei Cittadini (in particolare a Cittadinanza Attiva e al
Tribunale Diritti del Malato).

[IGO 27] Individuare gli ambiti territoriali di garanzia
Gli ambiti territoriali di garanzia, come prima specificato, erano stati individuati e posti in
essere secondo le linee guida pubblicate sul sito aziendale, che prevedono la proposta dell’offerta
secondo un criterio di prossimità alla residenza dell’assistito (allegato B)
Per quanto precedentemente esposto, l’Azienda, con l’adozione del Piano Aziendale per la
Gestione delle Liste di Attesa, ha inteso dotarsi di uno strumento ricognitivo che, in coerenza a
Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa

pagina 25 di 27

quanto definito in ambito regionale, permetta il monitoraggio delle iniziative utili allo svolgimento
del piano stesso ed a intraprendere interventi attuativi necessari.
Per quanto riguarda i percorsi di garanzia, questa Azienda, modificando le precedenti linee
guida aziendali, redatte nel 2014 e già contenute sul sito aziendale, con il presente Piano, tenendo
conto dei principi di prossimità e raggiungibilità dell’offerta, si è determinata a ripartire il territorio
in 3 sub-ambiti di garanzia, in funzione della residenza degli assistiti, come di seguito indicato:
 Agrigento (utenza afferente ai Distretti Sanitari di Agrigento e Casteltermini);
 Sciacca (utenza afferente ai Distretti Sanitari di Sciacca, Bivona e Ribera);
 Canicattì (utenza afferente ai Distretti Sanitari di Canicattì e Licata).

Per maggiori dettagli, si rimanda allo schema sinottico redatto sulla base del format
contenuto nell’Allegato 1A del Decreto n. 631 del 12.04.2019 che si pubblica unitamente a questo
documento (allegato 2).

Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa
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4. PIANO ECONOMICO
________________________________________________________________________________________________

Viene riportato di seguito il Piano economico a sostegno dei costi previsti per la realizzazione
degli interventi e delle iniziative per il governo delle liste di attesa.
Essi sono ripartiti per tipologia di spesa relativamente agli anni 2019-2021. Sono altresì
indicate le fonti di finanziamento
Tale piano economico è formulato sulla base della attuale dotazione di risorse umane, che
impone il ricorso a misure straordinarie per l’attuazione delle attività progettuali.
Laddove le previsioni del Piano Triennale del Fabbisogno fossero rispettate con conseguente
reclutamento di risorse umane da dedicare alle attività previste, sarà possibile far fronte alle
esigenze in regime di ordinarietà, con conseguente rimodulazione delle stime e abbattimento dei
costi previsti per gli anni 2020 e 2021.

tipologia iniziativa
prestazioni
aggiuntive
art. 55 c2 CCN

anno 2019

STIME DEI COSTI
anno 2020

anno 2021

272.672,40

545.344,80

545.344,80
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CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLE LINEE DI INTERVENTO DEL PRGLA 2019-2021
allegato A1 D.A. n. 631 del 12.04.2019

interventi per il governo della domanda
[IGD]

indicatori

[IGD1]
Valutazione dell’appropriatezza prescrittiva

[IGD1]
Report annuale sull'attività di valutazione
dell'appropriatezza prescrittiva

[IGD2]
Implementazione del modello dei Raggruppamenti di
Attesa Omogenei (RAO)
[IGD3]
Aggiornamento degli accordi regionali ed aziendali con
i MMG, PLS e Specialisti Ambulatoriali

proposte
Audit periodici promossi dai Direttori Sanitari di Presidio e condotti dai Direttori di UU.OO.CC.
Ospedaliere

[IGD2]
Aderenza alle direttive nazionali e regionali

Audit con cadenza trimestrale realizzati dai Direttori di Distretto in seno all'UCAD e alle AFT con
la piena partecipazione dei MMG, PLS e Specialisti Ambulatoriali (anche tramite il
coinvolgimento del Comitato Zonale ex art.16 del vigente ACN Specialisti Ambulatoriali) per la
verifica del puntuale rispetto di:
• utilizzo sistematico delle classi di priorità;
• presenza del quesito diagnostico;
• corretta identificazione dei primi accessi e degli accessi successivi.
Adozione, promozione ed implementazione dei RAO, con verifica periodica verifica - a cadenza
mediamente trimestrale - da parte dei Direttori dei DD.SS.BB. e dei PP.OO. oltrechè della
Commissione di verifica RAO (già istituita)

[IGD3]
Istituzione di un tavolo tecnico aziendale propedeutico alla stipula di accordi con MMG, PLS e
Aggiornamento degli accordi regionali ed aziendali
Spec. Amb. (Commissione di Verifica e CPVA) in funzione del PRGLA
con i MMG, PLS e Specialisti Ambulatoriali
Implementazione del software atto a consentire all'ASP di effettuare costantemente il
[IGD4]
monitoraggio delle liste di attesa attraverso benchmarking aziendali, al fine di orientare l’offerta
Realizzazione del cruscotto di monitoraggio
Realizzazione di un cruscotto di monitoraggio aziendale
e, se del caso, rimodularla in funzione della domanda, nel rispetto dei RAO, onde garantire il
dei volumi di prescrizione per tipologia di prestazione
rispetto dei tempi di attesa. La reportistica gestionale consentirà, inoltre, all'Assessorato la
verifica del riespetto delle disposizioni contenuti nel D.A. 631/2019.

interventi per il governo dell'offerta [IGO]

entro

item

proposte

[IGO1a]Elaborazione documento con la definizione
del fabbisogno a livello provinciale (comprensivo L'Azienda già individuato il fabbisogno, secondo le modalità previste dal D. A. E' in fase di
della totalità delle aziende pubbliche e private
definizione il documento conclusivo che verrà pubblicato sul sito web aziendale nei tempi
accreditate). Il documento deve essere pubblicato previsti.
sul sito web aziendale. [Solo per le ASP]

[IGO1]
Definizione del fabbisogno di prestazioni specialistiche
[IGO1b] L'Azienda ha reso disponibili le informazioni
ambulatoriali
ed i flussi informativi alle ASP necessarie per la
definizione del documento per la definizione sul non di pertinenza
fabbisogno. [Solo per le Aziende Ospedaliere e
Policlinici Universitari]
E' in corso la ricognizione delle ore di Specialistica ambulatoriale e la riorganizazione dell'attività
[IGO2]
[IGO2]Il Programma Attuativo Aziendale prevede la ambulatorliale (anche facendo ricorso al superamento dell'orario di servizio, ex art. 27 del
Apertura delle strutture ambulatoriali anche nelle ore possibilità dell'apertura delle strutture ambulatoriali vigente ACN di Specialistica Ambulatoriale ed all'incremento di ore, secondo le procedure
anche nelle ore serali e durante il fine settimana previste dagli artt.19, 20 e 21 dell'ACN) e tramite il reperimento/reclutamento del personali
serali e durante il weekend
infermieristico eventualmente occorrente.
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30.01.2020
30.01.2021

31.12.2019

entro

31.12.2019

31.12.2019

30.06.2019

[IGO3]
Aumentare l’utilizzo delle grandi apparecchiature di
diagnostica per immagini per almeno l’80% della loro
capacità produttiva

[IGO4]
Incremento dell’efficienza di utilizzo dei posti letto
ospedalieri, incremento delle sedute operatorie

L’Azienda ha rideterminato l’offerta specialistica erogata tramite l’utilizzo delle grandi
[IGO3a]Il Programma Attuativo Aziendale prevede il apparecchiature (TAC, RMN, PET, …) in modo tale che esse vengano utilizzate fino all’80% della
piano per l'utilizzo ottimale delle grandi
loro potenzialità, in relazione all’abbattimento delle liste di attesa, in funzione della garanzia dei
apparecchiature di diagnostica per immagini
tempi d’attesa. Il documento attuativo (vedi allegato 3) è quasi ultimato e parallelamente al
miglioramento dell'offerta comporterà il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

30.06.2019

[IGO3b]Definizione del Piano aziendale per l'utilizzo
Il documento attuativo, già disegnato in forma di bozza (vedi allegato 3) è quasi ultimato
ottimale delle grandi apparecchiature di diagnostica

31.12.2019

Già in alcuni Presidi Ospedalieri aziendali vengono effettuate sedute operatorie pomeridiane. E’
in fase di verifica un documento attuativo di ottimizzazione delle sedute operatorie che prevede
[IGO4a]Il Programma Attuativo Aziendale prevede
l’adozione di un modello gestionale omogeneo che comporterà la estensione delle sedute
l'adozione di modelli gestionali atti a garantire
pomeridiane ai restanti PP.OO..
30/06/2019
l'incremento dell'efficienza di utilizzo dei posti letto
ospedalieri, l'incremento delle sedute operatorie
Nonostante tale proposito appaia fortemente inficiato dalla carenza di anestesisti, la Direzione
(programmando le stesse anche al pomeriggio)
Strategica Aziendale intende attivare tutte le procedure di reclutamento di Dirigenti Medici
Anestesisti e - nelle more - il ricorso a prestazioni aggiuntive.
Per ciò che concerne l’incremento della efficienza di utilizzo dei posti letto ospedalieri, l’Azienda
è già dotata di sistemi gestionali idonei al monitoraggio della degenza media in tutte le UU.OO.
[IGO4b]Definizione di un piano aziendale per
di ricovero. Il sistema di performance aziendale prevede il contenimento di tali valori entro i
31/12/2019
l'incremento dell'efficienza di utilizzo dei posti letto limiti previsti per l’appropriatezza di ciascun ricovero, migliorando di fatto il monitoraggio di
ospedalieri, l'incremento delle sedute operatorie eventuali sforamenti.
Inoltre, con delibera n. 709 dell’ 11.04.2019 è stato istituito il Bed Management per la
ottimizzazione della gestione dei posti letto ospedalieri in ambito aziendale.
[IGO5]Il rogramma Attuativo Aziendale prevede
l'acquisto prestazioni aggiuntive da erogare in
regime libero professionale e le relative modalità di
espletamento.

Il Piano Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa porrà in essere, in esito all’assessment in
corso, gli adempimenti finalizzati all’acquisto o alla implementazione delle prestazioni
aggiuntive, previa intesa con il personale e/o équipe interessata ed anestesisti, ai sensi dell’art.
55 comma 2 d del CCNL 08.06.2000, con la specificazione delle modalità di espletamento

30.06.2019

[IGO6]
Attuazione del blocco dell’attività libero professionale

[IGO6]Report annuale di monitoraggio e
dell'attuazione del blocco in caso di sforamento

Annuale

[IGO7]
Attivazione dell’Organismo paritetico regionale

[IGO7] Attivazione dell'Organismo paritetico
regionale (Livello Regionale)

L'Azienda effettuerà periodicamente, il costante monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali
erogate in libera professione intramuraria.
Inoltre, in caso di superamento del rapporto tra l’attività in libera professione e in istituzionale
sulle prestazioni erogate attuerà tempestivamente il blocco delle prestazioni erogate in regime
di ALPI.
Appare opportuno sottolineare che questa Azienda, ha già istituito un organismo paritetico
aziendale di vigilanza, con atto deliberativo n.749 del 16.04.2019

[IGO5]
Acquisto prestazioni aggiuntive da erogare in regime
libero professionale

non ancora istituito dall'Assessorato
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Questa Azienda ha già individuato i “percorsi di tutela” per ciascuna prestazione oggetto di
monitoraggio; è stata cioè pianificata la possibilità di accessi alternativi, onde consentire al
cittadino la fruizione delle prime prestazioni specialistiche, qualora venga superato il tempo
massimo di attesa a livello istituzionale. Tali percorsi, che in dettaglio verranno formalizzati in un
apposito documento in tutt’uno con la relativa procedura, prevedono anche il ricorso alle
prestazioni erogate in attività libero-professionale ex art. 55 CCNL/2000 o presso un erogatore
privato accreditato (in linea con quanto previsto dal D.A. 09.11.2018), nel rispetto dei tempi
[IGO8a]Il Piano Aziendale per la Gestione delle Liste
previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, per quanto possibile, anche dei principi di
di Attesa prevede la definizione ed applicazione dei
[IGO8]
prossimità e raggiungibilità (per quanto attiene ai principi di prossimità e raggiungibilità si rinvia
“percorsi di tutela”
Definizione ed applicazione dei “percorsi di tutela”
all’IGO27).
Di fatto, il percorso di tutela è già vigente in questa Azienda e si attua facendo ricorso, oltre che
alle prestazioni rese in regime istituzionale, anche con il contributo delle Strutture Accreditate,
secondo quanto previsto dagli ex artt. 19, 20 e 21 del vigente ACN di Specialistica Ambulatoriale
interna e dal reperimento/reclutamento del personale infermieristico; e, ove necessario, anche
alle prestazioni rese dai dipendenti ed erogate in regime di attività libero-professionale ex art. 55
CCNL/2000.
[IGO8b] L'azienda ha formalmente provveduto alla
Entro il termine fissato verranno formalmente definiti i "percorsi di tutela".
definizione ed applicazione dei “percorsi di tutela”
La pianificazione aziendale prevede il rispetto dei tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni
ambulatoriali, come da classe di priorità (U-B-D-P), ed in particolare per quelle oggetto di
monitoraggio. Per quanto concerne i ricoveri programmati, è già in fase di revisione e di
approvazione un documento attuativo per il governo dei tempi di attesa dei ricoveri
[IGO9]
programmati, in tutt’uno con la ottimizzazione dell’utilizzo dei posti letto ospedalieri finalizzato
vedi IGO11
Rispetto dei tempi massimi di attesa per tutte le
al rispetto dei tempi d’attesa, per classe di priorità (A-B-C-D), secondo quanto previsto dal D.A.
prestazioni ambulatoriali e in regime di ricovero
631/2019.
Tale documento, che prevede il coinvolgimento di strutture e di processi da poco realizzati o in
corso di attuazione (Bed Management, Decharge Room, Unità di Valutazione Multidimensionale
Ospedaliera, …) sarà formalizzato entro il 31 ottobre p.v.
[IGO10]Il Programma Attuativo Aziendale prevede Questa Azienda, in esito al Decreto n. 631/2019, in data 21.06.2019 ha già provveduto ad
[IGO10]
l'attuazione dell'intervento IGO9 che dovrà
emanare apposite disposizioni alla Ditta che gestisce il Sistema Informatico Aziendale ed al
Riservare la classe di priorità P esclusivamente ai primi
obbligatoriamente essere reso operativo
personale del backoffice, al fine che i primi accessi delle prestazioni ambulatoriali vengano
accessi e gestire separatamente gli accessi successivi
dall'1/1/2020
separati dai controlli, per tutte e quattro le classi di priorità
Il monitoraggio dei tempi massimi di attesa per le prestazioni indice viene effettuato
costantemente dalla Cabina Unica di Regia per le prestazioni ambulatoriali (CUR), e i report
relativi vengono pubblicati regolarmente sul Portale Regionale secondo le disposizioni
[IGO11a] Partecipazione ai monitoraggi dei tempi di Assessoriali vigenti. E' già in atto quanto disposto dal D.A. 631 per le prestazioni ambulatoriali. Il
attesa nazionali e regionali secondo le indicazioni Piano Attuativo Aziendale impegna l'Azienda ad effettuare, nei tempi e con le modalità previste
riportate nel capitolo 6 ed in coerenza all'allegato B nel D.A. 631/2019 (capitolo 4.2 "Valutazione obiettivi di funzionamento e salute " ed Allegato B
[IGO11]
“Linee Guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi per i Monitoraggi dei tempi di
del presente documento.
Monitoraggio dei tempi massimi di attesa
attesa”, il monitoraggio ex ante ed ex post dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali
(visite, esami specialistici e prestazioni strumentali) oltrechè le prestazioni in regime di ricovero
soggette ai monitoraggi previsti dal PNGLA.
[IGO11b]Rispetto dei tempi massimi di attesa
E' in corso la pianificazione del monitoraggio, con cadenza mensile, dei ricoveri programmati.
rispetto ai valori di riferimento dettati dalla
normativa nazionale e dai LEA
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31.12.2019

31.12.2019

31.10.2019

30.06.2019

mensile

mensile

[IGO12]
Coordinamento provinciale delle ASP per il governo
delle liste di attesa

[IGO13]
Centralizzare la totalità delle agende pubbliche e
private accreditate

[IGO14]
Garantire l'interoperabilità provinciale ed
interaziendale dei CUP

[IGO15]
Prevedere sistemi di sbarramento delle prenotazioni

[IGO16]
Attivare il servizio di disdetta telematica delle
prenotazioni

[IGO17]
Garantire la totale visibilità dell'offerta pubblica e
privata accreditata
[IGO18]
Garantire la gestione separata dei canali di accesso:
“primi accessi” e “accessi successivi”

Questa Azienda, sin dal 2014 ha attivato il Coordinamento Provinciale di tutte le Strutture
Pubbliche e Private accreditate per il governo delle liste di attesa, la cui offerta è disponibile
giornalmente sul Sistema Informatico Aziendale.
[IGO12a]Il Programma Attuativo Aziendale prevede
Anche se la Centralizzazione delle agende delle Strutture Pubbliche e private Accreditate era
l'attivazione del coordinamento provinciale per il
stata già realizzata nel 2014, recentemente essa è stata perfezionata, rendendo visibile tutto il
governo delle liste di attesa.
volume di prenotazioni e prestazioni dei Privati Accreditati sulle loro agende già istituite, e
rendendo possibile a questi ultimi, la possibilità di prenotare direttamente, in osservanza dei
DD.AA. 1535/15 e 2336/ 2787
[IGO12b]L'Azienda ha formalmente aderito al
Coordinamento provinciale dell'ASP per il governo
non di pertinenza
delle liste di attesa. [Solo per le Aziende Ospedaliere
e Policlinici Universitari]
L’Azienda nel recente passato aveva già acquisito le agende dei soggetti accreditati e
[IGO13a] Il Piano prevede la l'attuazione della
contrattualizzati; di fatto, esse figurano nel Sistema informativo aziendale.
centralizzazione della totalità delle agende pubbliche Fino alla data odierna si è fatto ricorso alle prestazioni da privato accreditato solo nella misura
e private accreditate
del 10%; con il presente Piano, l’Azienda si avvarrà delle prestazioni da privato in funzione e
nella misura occorrente per garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa.
[IGO13b]L'ASP ha centralizzato la totalità delle
L'Azienda in larga misura ha già centralizzato le agende pubbiche e private accreditate; rimane
agende pubbliche e private accreditate
da ultimarne il completamento.
[IGO13c]L'Azienda ha reso disponibile la totalità
non di pertinenza
delle proprie agende [Solo per le Aziende
Ospedaliere e Policlinici Universitari]
[IGO14a]Il Piano prevede l'attuazione della
L’avvento del sovra-CUP, come usualmente si identifica il CUP interaziendale, imporrà i
interoperabilità provinciale ed interaziendale dei
perfezionamenti del caso, cui questa Azienda si adopererà immediatamente, non appena
CUP che dovrà obbligatoriamente essere resa
perverranno le relative disposizioni regionali.
operativa dal 01.01.2020
[IGO14b]L'Azienda ha realizzato l'interoperabilità
come sopra
interaziendale entro il 30.06.2020
[IGO15a]Il Programma Attuativo Aziendale prevede Nell’ASP di Agrigento è già operativo il sistema di sbarramento delle prenotazioni, in grado di
l'attuazione del sistema di sbarramento delle
intercettare eventuali prenotazioni contemporanee e/o multiple per una stessa prestazione da
prenotazioni
parte del medesimo utente
[IGO15b] L'Azienda ha realizzato sistema di
come sopra
sbarramento delle prenotazioni entro il 30/06/2020
In merito all’attivazione di un servizio di disdetta telematica delle prenotazioni, si specifica che
[IGO16a]Il Piano prevede l'attuazione del servizio di attualmente tale possibilità esiste ma è solo telefonica; è prevista l’implementazione di un
servizio telematico che consentirà la disdetta mediante una applicazione dedicata, la cui
disdetta telematica delle prenotazioni
attivazione avverrà entro il 30.06.2020.
[IGO16b] L'Azienda ha realizzato il servizio di
come sopra
disdetta telematica delle prenotazioni entro il
30.06.2020
L'ASP di Agrigento garantisce già la visibilità dell'offerta pubblica, istituzionale ed in ALPI, e
[IGO17a]Il Piano prevede la garanzia della totale
privata accreditata sia per il primo accesso che per gli accessi successivi attraverso il sistema
visibilità dell'offerta pubblica e privata accreditata
informativo aziendale in uso
[IGO17b] L'Azienda garantisce la totale visibilità
dell'offerta pubblica e privata accreditata entro il come sopra
31.12.2019
[IGO18]L'Azienda garantisce la gestione separata dei
Come specificato precedentemente, questa Azienda ha già emanato le disposizioni necessarie a
canali di accesso: “primi accessi” e “accessi
garantire la gestione separata dei canali di accesso: “primi accessi” e “accessi successivi”.
successivi” entro il 30.06.2020
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30.06.2019

30.06.2019

30.06.2019

30.06.2019

30.06.2019

30.06.2019
30.06.2019

30.06.2020

30.06.2020

30.06.2020

30.06.2019

31.12.2019

30.06.2020

[IGO19]
Garantire un sistema di CUP online aggiornato in tempo
reale

[IGO19]L'Azienda garantisce un sistema di CUP
online aggiornato in tempo reale

L'ASP di Agrigento dispone da tempo di un CUP online aggiornato in tempo reale.
Tuttavia, il sistema deve essere implementato in modo da consentire all’utente non solo la
consultazione dei tempi di attesa relativi a visite ed esami strumentali (oltreché le prestazioni in
regime di libera professione intramuraria), ma anche:
•la consultazione in tempo reale del tempo medio di attesa relativa a prestazioni sanitarie
erogate in ciascuna Classe di priorità;
•l’annullamento delle prenotazioni effettuate attraverso il CUP online;
•il pagamento del ticket e/o il costo della prestazione con bancomat e carta di credito;
•la visualizzazione degli appuntamenti già prenotati;
•la ristampa del promemoria dell’appuntamento e dell’eventuale costo della prestazione
prenotata.

30.06.2020

[IGO20]Il Piano prevede la possibilità dell'attuazione
L'Azienda ha già attivato il servizio di prenotazione attraverso le Farmacie
30.06.2019
dell'accesso alla prenotazione anche attraverso le
convenzionate/Territoriali.
farmacie convenzionate
il governo del fenomeno della “prestazioni non eseguita”, in atto non è stato ancora
implementato.
Nel tentativo di limitare il fenomeno del cosiddetto “no show” (mancata disdetta della
prenotazione), si sta pianificando l’adozione di azioni finalizzate a verificare/ricordare ai pazienti
prenotati l’appuntamento fissato (tramite un servizio di recall, per la conferma anticipata
dell’appuntamento) e a semplificare il più possibile le procedure di annullamento delle
prenotazioni effettuate.
Si ricorda tra l’altro la possibilità fornita dalla normativa nazionale, che prevede l’attivazione di
[IGO21]L'Azienda garantisce il governo del fenomeno un procedimento di addebito del costo della prestazione agli utenti che non si presentano, senza
[IGO21]
31/12/2019
della “prestazione non eseguita” per mancata
Garantire il governo del fenomeno della “prestazione
disdire la prenotazione.
presentazione dell'utente
non eseguita”
Il D.Lgs. n. 124/1998 “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27
dicembre 1997, n. 449” dispone infatti, all’art. 3 comma 15, che l’utente che non si presenti,
ovvero non preannunci l’impossibilità di fruire della prestazione prenotata, è tenuto, ove non
esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione. Diventa quindi
obbligatorio disdire la prenotazione con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.
Nel caso di mancato ritiro dei risultati degli esami e dei referti per prestazioni effettuate a carico
del Sistema Sanitario Regionale, l’utente è tenuto al pagamento dell’intera prestazione anche se
esente.
[IGO22]
[IGO22]L'Azienda garantisce il recupero della quota
E' allo studio la predisposizione degli atti per l'applicazione dell'art. 3 comma 15 del D. Lgs
31.12.2019
Recupero della quota di compartecipazione alla spesa
di compartecipazione alla spesa in caso di
124/98.
in caso di prestazioni non disdette
prestazioni non disdette
L'ASP di Agrigento già da tempo ha avviato la presa in carico in gestione integrata (in AGI e negli
Ambulatori Dedicati per patologia) dei pazienti cronici afferenti ai due target prioritari (diabete
[IGO23a]Il Piano prevede la definizione ed
mellito e scompenso cardiaco). A breve la presa in carico sarà estesa anche ai pazienti affetti da
30.06.2019
applicazione di specifici protocolli formalizzati per la
BPCO.
presa in carico del paziente cronico
Dovranno, inoltre, essere adottati formalmente i relativi protocolli nei quali va esplicitato il
compito
di provvedere alla prescrizione e prenotazione delle prestazioni di controllo.
[IGO23]
[IGO23b]L'Azienda ha definito e applicato un
Presa in carico del paziente cronico
protocollo formalizzato allo scopo di garantire che la
Ancorchè l'adempimento de quo non sia stato formalizzato, gli operatori dell'AGI e/o
struttura che ha preso “in carico il paziente”, a
31.12.2019
completamento del percorso diagnostico terapeutico dell'Ambulatorio dedicato, in atto, si fanno carico della prenotazione delle prestazioni di
assistenziale, ha anche la responsabilità di dover controllo in favore dei Pazienti cronici.
provvedere alla prenotazione delle prestazioni di
controllo
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[IGO20]
Servizio di prenotazione tramite farmacie territoriali

[IGO24]
Informazione e comunicazione sulle liste di attesa

[IGO24a]L'Azienda ha realizzato l'intervento
“Informazione e comunicazione sulle liste di attesa”
entro il 31.12.2019

[IGO24b]Le aziende devono altresì garantire il
Monitoraggio della presenza sui siti Web della
sezione su liste e tempi di attesa, come indicato nel
paragrafo 8.7 del presente PRGLA

[IGO25]
Vigilanza sulla sospensione dell’erogazione delle
prestazioni e delle prenotazioni di specialistica
ambulatoriale

[IGO26]
Coinvolgimento degli organismi di tutela

In atto, sul sito aziendale si possono reperire le informazioni sulle liste d’attesa e sulle modalità
di accesso alla prenotazione delle prestazioni ambulatoriali. Si rende, tuttavia, necessario
implementare la informazione con l’inserimento dei percorsi di tutela, in caso di sforamento dei
tempi di attesa, oltreché la realizzazione di apposita sezione, nel website aziendale, ove siano
contenuti i diritti e doveri dell’utente.
Per quanto riguarda le prestazioni ospedaliere rese in regime di ricovero, questa Azienda ha già
varato le necessarie misure per rendere trasparenti le liste d’attesa, mediante il sistema
informativo aziendale, tramite cui il Medico dell’U.O. di afferenza provvederà, come previsto dal
D.A. 631/19, a validare la necessità della prestazione chirurgica proposta ed a assegnare la classe
di priorità (A-B-C-D).

31.12.2019

Il sistema informativo aziendale elettronico verificherà periodicamente la corretta tempistica
dell’esecuzione delle prestazioni, secondo i tempi d’attesa programmati e l’ufficio preposto,
renderà fruibile tale informazione attraverso un report che sarà pubblicato sul sito aziendale ed
ove richiesto, anche sul Portale Regionale.
La comunicazione all’utenza verrà ulteriormente potenziata tramite campagne informative ed
attraverso l’aggiornamento della Carta dei Servizi, l’attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e
sollecitando il supporto ed il coinvolgimento dei cittadini e delle Associazioni di Tutela e di
Volontariato.
Le azioni descritte al superiore punto [IGO24a], saranno oggetto di monitoraggio costante.

La Cabina Unica di Regia aziendale (CUR) effettua regolarmente la “Vigilanza sulla sospensione
[IGO25]L'Azienda garantisce la vigilanza sulla
dell’erogazione delle prestazioni e delle prenotazioni di specialistica ambulatoriale”, i cui dati
sospensione dell'erogazione delle prestazioni e delle vengono comunicati regolarmente all’Assessorato della Salute mediante gli formati appositi. In
prenotazioni di specialistica ambulatoriale
caso di sospensione dell’erogazione delle prestazioni legata a motivi tecnici verranno attivati i
percorsi di garanzia per il cittadino.
Il coinvolgimento degli organismi di tutela è stato reso operativo con l’adozione della Delibera
[IGO26a]Il Piano ha previsto il coinvolgimento e la n.324 del 04.06.2019, con cui è stato nominato il Referente Aziendale per i Tempi d’Attesa ed è
partecipazione di organizzazioni di tutela del diritto stato ristrutturato il Gruppo Intraziendale, già precedentemente creato ed oggi adeguato alle
alla salute
recenti esigenze ed arricchito di altre importanti figure istituzionali; nonché del rappresentante
dell’Organismo di Tutela.
Gli esiti del monitoraggio delle prestazioni specialistiche (rese in forma ambulatoriale e in regime
[IGO26b]L'azienda trasmette periodicamente il
di ricovero) verranno trasmessi ai rappresentanti delle Associazioni e dei Comitati dei Diritti dei
monitoraggio sull'attuazione del Piano
Cittadini (in particolare a Cittadinanza Attiva e al Tribunale Diritti del Malato)
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Gli ambiti territoriali di garanzia, come prima specificato, erano stati individuati e posti in essere
secondo le linee guida pubblicate sul sito aziendale, che prevedono la proposta dell’offerta
secondo un criterio di prossimità alla residenza dell’assistito (allegato B)
Per quanto precedentemente esposto, l’Azienda, con l’adozione del Piano Aziendale per la
Gestione delle Liste di Attesa, ha inteso dotarsi di uno strumento ricognitivo che, in coerenza a
quanto definito in ambito regionale, permetta il monitoraggio delle iniziative utili allo
svolgimento del piano stesso ed a intraprendere interventi attuativi necessari.
[IGO 27]
Individuare gli ambiti territoriali di garanzia

[IGO27]Il Piano ha individuato gli ambiti di garanzia
Per quanto riguarda i percorsi di garanzia, questa Azienda, modificando le precedenti linee guida
nel rispetto del principio di prossimità e
aziendali, redatte nel 2014 e già contenute sul sito aziendale, con il presente Piano, tenendo
raggiungibilità
conto dei principi di prossimità e raggiungibilità dell’offerta, si è determinata a ripartire il
territorio in 3 sub-ambiti di garanzia, in funzione della residenza degli assistiti, come di seguito
indicato:
• Agrigento (utenza afferente ai Distretti Sanitari di Agrigento e Casteltermini);
• Sciacca (utenza afferente ai Distretti Sanitari di Sciacca, Bivona e Ribera);
• Canicattì (utenza afferente ai Distretti Sanitari di Canicattì e Licata).
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale Della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO
Codice Fiscale e Partita IVA 02570930848

Direzione Generale Aziendale
Percorso di garanzia

In ottemperanza a quanto espressamente previsto dal D.A. n. 631 del 12/04/19, l’ASP di
Agrigento ha prodotto il percorso di garanzia che il Paziente può seguire in caso di esecuzioni di
visite o prestazioni ambulatoriali, fermo restando che l’offerta viene su tutte le Strutture aziendali
Pubbliche e Private Accreditate e Convenzionate.
Aderendo ai principi di prossimità e raggiungibilità il Territorio dell’ASP è stato ripartito in tre
sub-ambiti di afferenza così identificati:
 Agrigento (utenza afferente ai Distretti Sanitari di Agrigento e Casteltermini);
 Sciacca (utenza afferente ai Distretti Sanitari di Sciacca, Bivona e Ribera);
 Canicattì (utenza afferente ai Distretti Sanitari di Canicattì e Licata).
In tale ottica, si declina l’offerta delle visite e prestazioni, oggetto di monitoraggio regionale,
erogabili dalle Strutture Pubbliche e Private convenzionate, con la puntualizzazione che le
prestazioni non erogate nei singoli ambiti sopra delineati saranno fruibili dalle restanti strutture
operanti nell’ASP.

Ambito Territoriale di Agrigento
Cardiologia
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco

CALCULLO CALOGERO
DI NOLFO ANDREA
STUDIO CARDIOLOGICO DR. ALAIMO GAETANO & C. S.N.C.
DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE DR. BOSCHETTI & C. S.A.S.
STUDIO MEDICO CARDELLA DOMENICO & C. S.A.S.
SAMPERISI GIUSEPPA
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio PO_Agrigento
CALCULLO CALOGERO
DI NOLFO ANDREA
STUDIO CARDIOLOGICO DR. ALAIMO GAETANO & C. S.N.C.
DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE DR. BOSCHETTI & C. S.A.S.
STUDIO MEDICO CARDELLA DOMENICO & C. S.A.S.
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ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
elettrocardiogramma
elettrocardiogramma
elettrocardiogramma
elettrocardiogramma
elettrocardiogramma
elettrocardiogramma
elettrocardiogramma
elettrocardiogramma
elettrocardiogramma
elettrocardiogramma
elettrocardiogramma
elettrocardiogramma dinamico (holter)
elettrocardiogramma dinamico (holter)
elettrocardiogramma dinamico (holter)
elettrocardiogramma dinamico (holter)
elettrocardiogramma dinamico (holter)

SAMPERISI GIUSEPPA
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio PO_Agrigento
CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. - DOTT. VINCENZO
FRANGIAMORE
STUDIO CARDIOLOGICO DR. ALAIMO GAETANO & C. S.N.C.
DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE DR. BOSCHETTI & C. S.A.S.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
STUDIO DI RADIOLOGIA IGEA S.A.S
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio di Cammarata
Poliambulatorio PO_Agrigento
CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. - DOTT. VINCENZO
FRANGIAMORE
STUDIO DI RADIOLOGIA IGEA S.A.S
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio PO_Agrigento
CALCULLO CALOGERO
DI NOLFO ANDREA
STUDIO CARDIOLOGICO DR. ALAIMO GAETANO & C. S.N.C.
DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE DR. BOSCHETTI & C. S.A.S.
STUDIO MEDICO CARDELLA DOMENICO & C. S.A.S.
SAMPERISI GIUSEPPA
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio PO_Agrigento
DI NOLFO ANDREA
STUDIO CARDIOLOGICO DR. ALAIMO GAETANO & C. S.N.C.
DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE DR. BOSCHETTI & C. S.A.S.
STUDIO MEDICO CARDELLA DOMENICO & C. S.A.S.
SAMPERISI GIUSEPPA
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elettrocardiogramma dinamico (holter)
elettrocardiogramma dinamico (holter)
elettrocardiogramma dinamico (holter)
elettrocardiogramma da sforzo

Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio PO_Agrigento
Poliambulatorio PO_Agrigento

Ambito Territoriale di Sciacca
Cardiologia
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
elettrocardiogramma dinamico (holter)
elettrocardiogramma dinamico (holter)
elettrocardiogramma dinamico (holter)
elettrocardiogramma dinamico (holter)
elettrocardiogramma dinamico (holter)
elettrocardiogramma da sforzo

CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
CACIOPPO DOTT. SERGIO & C.S.A.S.
DR. INDELICATO VINCENZO
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Menfi
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di S. Margherita Belice
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO MEDICINA E RADIOLOGIA S.R.L.
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
CACIOPPO DOTT. SERGIO & C.S.A.S.
DR. INDELICATO VINCENZO
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Menfi
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di S. Margherita Belice
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
CACIOPPO DOTT. SERGIO & C.S.A.S.
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio PO_Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca
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Ambito Territoriale di Canicattì
Cardiologia
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
visita cardiologica
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler cardiaco
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici

CENTRO CARDIOVASCOLARE DEL DOTTOR SERGIO LICATA & C. S.A.S.
DR. SCIARRATTA ALFONSO
DR. SFERRAZZA DOMENICO
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Naro
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
Poliambulatorio di Racalmuto
CENTRO CARDIOVASCOLARE DEL DOTTOR SERGIO LICATA & C. S.A.S.
DR. SCIARRATTA ALFONSO
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
CENTRO CARDIOVASCOLARE DEL DOTTOR SERGIO LICATA & C. S.A.S.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO NUCERA S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
CENTRO CARDIOVASCOLARE DEL DOTTOR SERGIO LICATA & C. S.A.S.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO NUCERA S.R.L.
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Licata
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ecocolordoppler dei vasi periferici
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
Elettrocardiogramma
elettrocardiogramma dinamico
(holter)
elettrocardiogramma dinamico
(holter)
elettrocardiogramma dinamico
(holter)
elettrocardiogramma dinamico
(holter)
elettrocardiogramma dinamico
(holter)
elettrocardiogramma da sforzo
elettrocardiogramma da sforzo

Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
CENTRO CARDIOVASCOLARE DEL DOTTOR SERGIO LICATA & C. S.A.S.
DR. SCIARRATTA ALFONSO
DR. SFERRAZZA DOMENICO
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Naro
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
Poliambulatorio di Racalmuto
CENTRO CARDIOVASCOLARE DEL DOTTOR SERGIO LICATA & C. S.A.S.
DR. SCIARRATTA ALFONSO
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata

Ambito Territoriale di Agrigento
Chirurgia Vascolare
visita chirurgica vascolare
visita chirurgica vascolare
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici

Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio PO_Agrigento
CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. - DOTT. VINCENZO
FRANGIAMORE
STUDIO CARDIOLOGICO DR. ALAIMO GAETANO & C. S.N.C.
DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE DR. BOSCHETTI & C. S.A.S.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
STUDIO DI RADIOLOGIA IGEA S.A.S
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio di Cammarata
Poliambulatorio PO_Agrigento
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ecocolordoppler dei vasi periferici

CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. - DOTT. VINCENZO
FRANGIAMORE
STUDIO DI RADIOLOGIA IGEA S.A.S
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio PO_Agrigento

ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici

Ambito Territoriale di Sciacca
Chirurgia Vascolare
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici

CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Chirurgia Vascolare
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici
ecocolordoppler dei vasi periferici

CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO NUCERA S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
CENTRO CARDIOVASCOLARE DEL DOTTOR SERGIO LICATA & C. S.A.S.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO NUCERA S.R.L.
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
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Ambito Territoriale di Agrigento
Endocrinologia
visita endocrinologica
visita endocrinologica
visita endocrinologica
visita endocrinologica
visita endocrinologica
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo

Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio di Cammarata
CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO RAD. DI DIAGN. PER IMM. DI DI BARTOLO ZUCCARELLO V. &
C. S.N.C.
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. - DOTT. VINCENZO
FRANGIAMORE
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G. MONTALBANO
S.R.L.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
STUDIO DI RADIOLOGIA IGEA S.A.S
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio di Cammarata
Poliambulatorio PO_Agrigento

Ambito Territoriale di Sciacca
Endocrinologia
visita endocrinologica
visita endocrinologica
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo

Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sciacca
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
CENTRO MEDICINA E RADIOLOGIA S.R.L.
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
DOTT.ABATE SOCIETA' COOPERATIVA
Centro Radiologia Diagnostica di Tagliavia Dr Francesco &
C.
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Endocrinologia
visita endocrinologica
visita endocrinologica
visita endocrinologica

Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
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visita endocrinologica
visita endocrinologica
visita endocrinologica
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo

Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
Poliambulatorio di Racalmuto
CEDIM - S.R.L.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO NUCERA S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro

Ambito Territoriale di Agrigento
Neurologia
visita neurologica
visita neurologica
visita neurologica
visita neurologica
visita neurologica
visita neurologica
visita neurologica
elettromiografia
elettromiografia
elettromiografia

STUDIO NEUROLOGICO DOTT.SSA CANDIDO TERESA & C.
S.A.S.
Ambulatorio Neurologi Dott.ssa M. Pellicanò
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio di Cammarata
Poliambulatorio PO_Agrigento
STUDIO NEUROLOGICO DOTT.SSA CANDIDO TERESA & C.
S.A.S.
Ambulatorio Neurologi Dott.ssa M. Pellicanò
Poliambulatorio PO_Agrigento

Ambito Territoriale di Sciacca
Neurologia
visita neurologica
visita neurologica
visita neurologica
visita neurologica
elettromiografia

Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Neurologia
visita neurologica
visita neurologica
visita neurologica
visita neurologica
elettromiografia
elettromiografia

Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
FISIOTERAPIA S.R.L.
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Ambito Territoriale di Agrigento
Oculistica ed Oncologia
visita oncologica
visita oncologica
visita oncologica
visita oncologica
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare

Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Cammarata
Poliambulatorio PO_Agrigento
STUDIO OCULISTICO DEL DOTT. FERDINANDO PARELLO S.A.S.
VISION CENTER DELLA DOTT.SSA SPANO’ GAETANA MARCELLA & C.
S.A.S.
CINQUEMANI DOTT.SSA CARMELA OCULISTA - S.A.S.
SORCE ROSARIO & C. S. A.S.
TUTTOLOMONDO GIUSEPPINA
Ambulatorio di Oculistica Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti ONLUS
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio PO_Agrigento

Ambito Territoriale di Sciacca
Oculistica ed Oncologia
visita oncologica
visita oncologica
visita oncologica
visita oncologica
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare

Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Cattolica Eraclea
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio PO_Sciacca
BARTOLOMEO MARIA TECLA
AMB. MED. DOTT.A. MASSARO - DI MASSARO CENERE & C. S.A.S.
OFTALMOLOGIA MANZONE S.R.L.
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Oculistica ed Oncologia
visita oncologica
visita oncologica
visita oncologica
visita oncologica
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare
fondo oculare

Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
TRINACRIA - S.A.S. DI. RIOLO GIUSEPPE & C.
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Ravanusa

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale Della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO - Direzione Sanitaria - Tel 0922 407108 – 407403 - Fax 0922 407218 - e-mail: direttore.sanitario@aspag.it

Ambito Territoriale di Agrigento
Ortopedia
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica

NOCERA GIUSEPPE
S.O.T. STUDIO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO S.R.L.
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio di Cammarata
Poliambulatorio PO_Agrigento

Ambito Territoriale di Sciacca
Ortopedia
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica

MARRETTA DOTT. ANTONINO & C. S.A.S DELLA DOTT.SSA LIBASCI
GRAZIA - STUDIO DI ORTOPEDIA E FISIOKINESITERAPIA
PEGASO -CENTRO DI FISIOT. ED ORTOPEDIA BASILE DI BASILE
GASPARE & C. S.A.S.
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di S. Margherita Belice
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Ortopedia
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica
visita ortopedica

STUDIO MEDICO SPECIALISTICO DOTT. GIUSEPPE GRILLO
& BERTI ROBERTA S.A.S.
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Naro
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
Poliambulatorio di Ravanusa
Poliambulatorio di Racalmuto

Ambito Territoriale di Agrigento
Ginecologia
visita ginecologica
visita ginecologica
visita ginecologica
visita ginecologica
visita ginecologica
ecografia ostetrico-ginecologica
ecografia ostetrico-ginecologica
ecografia ostetrico-ginecologica
ecografia ostetrico-ginecologica
ecografia ostetrico-ginecologica

CAVALLERO VALERIA
ROSANO ANGELA
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio PO_Agrigento
CAVALLERO VALERIA
ROSANO ANGELA
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio PO_Agrigento
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Ambito Territoriale di Sciacca
Ginecologia
visita ginecologica
ecografia ostetrico-ginecologica
ecografia ostetrico-ginecologica

Poliambulatorio PO_Sciacca
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
Poliambulatorio PO_Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Ginecologia
visita ginecologica
visita ginecologica
visita ginecologica
ecografia ostetrico-ginecologica
ecografia ostetrico-ginecologica
ecografia ostetrico-ginecologica
ecografia ostetrico-ginecologica
ecografia ostetrico-ginecologica

LA LOMIA GIOACHINO
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
CEDIM - S.R.L.
LA LOMIA GIOACHINO
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata

Ambito Territoriale di Agrigento
Otorinolaringoiatria
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
audiometria
audiometria
audiometria
audiometria
audiometria
audiometria
audiometria
audiometria
audiometria
audiometria

DOTTOR MARCO NIPO S.N.C. DI NIPO TARSIA & C.
STUDIO O.R.L. DI LOMBARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.
OTODIAGNOSTICA S.R.L.
STUDIO MEDICO DI ORL GRADO DELLA DOTT.SSA GIOCONDA
GRADO S.N.C.
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio PO_Agrigento
DR. CINA’ ANTONINO
DOTT. GIUSEPPE PELLITTERI & C. STUDIO O.R.L. - S.A.S.
DOTTOR MARCO NIPO S.N.C. DI NIPO TARSIA & C.
STUDIO O.R.L. DI LOMBARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.
OTODIAGNOSTICA S.R.L.
STUDIO MEDICO DI ORL GRADO DELLA DOTT.SSA GIOCONDA
GRADO S.N.C.
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio PO_Agrigento
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Ambito Territoriale di Sciacca
Otorinolaringoiatria
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
audiometria
audiometria
audiometria
audiometria
audiometria

DOTT. TAMBURELLO CALOGERO
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca
DOTT. TAMBURELLO CALOGERO
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Otorinolaringoiatria
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
visita otorinolaringoiatrica
audiometria
audiometria

Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Naro
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
Poliambulatorio di Ravanusa
Poliambulatorio di Racalmuto
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Licata

Ambito Territoriale di Agrigento
Urologia
visita urologica
visita urologica
visita urologica
visita urologica
visita urologica
visita urologica

MINACAPILLI GIUSEPPE
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio di Cammarata
Poliambulatorio PO_Agrigento

Ambito Territoriale di Sciacca
Urologia
visita urologica
visita urologica
visita urologica
visita urologica
visita urologica
visita urologica
visita urologica
visita urologica
visita urologica

Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sambuca di Sicilia
Poliambulatorio di S. Margherita Belice
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio P.O. Ribera
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visita urologica
visita urologica
visita urologica
visita urologica
visita urologica

Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sambuca di Sicilia
Poliambulatorio di S. Margherita Belice
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Urologia
visita urologica
visita urologica
visita urologica

Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro

Ambito Territoriale di Agrigento
Dermatologia
visita dermatologica
visita dermatologica
visita dermatologica
visita dermatologica
visita dermatologica
visita dermatologica

CENTRO DERMATOLOGICO DOTT. CARMELO SGARITO & C.- S.A.S.
AMBULATORIO DERMATOLOGICO DOTTOR DI STEFANO
GIUSEPPE - S.A.S.
GARZIANO SALVATORE
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio PO_Agrigento

Ambito Territoriale di Sciacca
Dermatologia
visita dermatologica
visita dermatologica
visita dermatologica
visita dermatologica
visita dermatologica

Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sambuca di Sicilia
Poliambulatorio di S. Margherita Belice
Poliambulatorio di Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Dermatologia
visita dermatologica
visita dermatologica
visita dermatologica
visita dermatologica
visita dermatologica

CENTRO DERMATOLOGICO DOTT. CRISTOFARO PIACENTI
& C. S.A.S.
AMBULATORIO DERMATOLOGIA DOTT. LENTINI ANGELO
DOTT. ANTONIO SCIUME` & C. S.A.S.
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Licata

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale Della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO - Direzione Sanitaria - Tel 0922 407108 – 407403 - Fax 0922 407218 - e-mail: direttore.sanitario@aspag.it

Ambito Territoriale di Agrigento
Fisiatria
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica

STUDIO FISIOKINESITERAPICO DA.MA.SCO. S.A.S. DI DANILE
ANTONELLA
CENTRO FISIOKIN. ELIOS - SOC. COOPER. - A.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G.
MONTALBANO S.R.L.
CENTRO VOJTA S.R.L.
FISIOTER S.R.L
CENTRO ITER-SAN S.R.L.
CENTRO MACCALUBE S. FRANCESCO S.R.L.
CENTRO RIABILITAZ. FISICA ARTROSAN S.R.L.
CENTRO FISIOTERAPICO EMPEDOCLE S.R.L.
CENTRO MEDICO BENESSERE S.R.L.
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio PO_Agrigento

Ambito Territoriale di Sciacca
Fisiatria
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica

MARRETTA DOTT. ANTONINO & C. S.A.S DELLA DOTT.SSA LIBASCI
GRAZIA - STUDIO DI ORTOPEDIA E FISIOKINESITERAPIA
CENTRO DI ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA DEL DR. PROF.
MANGIARACINA AGOSTINO S.R.L.
CENTRO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA S. R. L.
CENTRO FISIOMON S.A.S.
ERSEMA - S.R.L.
LUX - S.R.L. - UNIPERSONALE
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA LEONE - S.R.L.
CENTRO ANDROS MEDICAL S.R.L.
AMB.DI FISIOK. DON G. LEONE DI F. LEONE & C. S.A.S.
CENTRO FISIOTERAPICO HERACLES S.R.L.
CENTRO POLISPECIALISTICO F.K.T. BENESSERE S.R.L.
Poliambulatorio PO_Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Fisiatria
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica
visita fisiatrica

CENTRO MEDICO DI FISIOKINESITERAPIA ESCULAPIO S.R.L.
UNIPERSONALE
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO BIOTERAPICO S.R.L.
CENTRO RO.LI. S.R.L.
FISIOTERAPIA S.R.L.
Poliambulatorio P.O. Licata

Ambito Territoriale di Agrigento
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Gastroenterologia
vista gastroenterologica
colonscopia
colonscopia
esofagogastroduodenoscopia
esofagogastroduodenoscopia

MAVILA - S.R.L.
MAVILA - S.R.L.
Poliambulatorio PO_Agrigento
MAVILA - S.R.L.
Poliambulatorio PO_Agrigento

Ambito Territoriale di Sciacca
Gastroenterologia
vista gastroenterologica
colonscopia
colonscopia
esofagogastroduodenoscopia
esofagogastroduodenoscopia

Poliambulatorio PO_Sciacca
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio PO_Sciacca
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio PO_Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Gastroenterologia
vista gastroenterologica
colonscopia
colonscopia
esofagogastroduodenoscopia
esofagogastroduodenoscopia

Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata

Ambito Territoriale di Agrigento
Oncologia
visita oncologica
visita oncologica
visita oncologica
visita oncologica
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella

Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Cammarata
Poliambulatorio PO_Agrigento
CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. - DOTT. VINCENZO
FRANGIAMORE
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G. MONTALBANO
S.R.L.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
CENTRO RADIOLOGIA MEDICA S.R.L.
STUDIO DI RADIOLOGIA IGEA S.A.S
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio PO_Agrigento

Ambito Territoriale di Sciacca
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Oncologia
visita oncologica
visita oncologica
visita oncologica
visita oncologica
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella

Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio di Cattolica Eraclea
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio PO_Sciacca
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
CENTRO MEDICINA E RADIOLOGIA S.R.L.
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
DOTT.ABATE SOCIETA' COOPERATIVA
Poliambulatorio PO_Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Oncologia
visita oncologica
visita oncologica
visita oncologica
visita oncologica
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella

Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
CEDIM - S.R.L.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO NUCERA S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro

Ambito Territoriale di Agrigento
Pneumologia
visita pneumologica
visita pneumologica
visita pneumologica
visita pneumologica
visita pneumologica
visita pneumologica
spirometria
spirometria
spirometria
spirometria
spirometria
spirometria
spirometria

ATTANASIO SALVATORE
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio di Cammarata
ATTANASIO SALVATORE
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio di Cammarata
Poliambulatorio PO_Agrigento

Ambito Territoriale di Sciacca
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Pneumologia
visita pneumologica
visita pneumologica
spirometria
spirometria
spirometria

Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Pneumologia
visita pneumologica
spirometria
spirometria

Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Licata

Ambito Territoriale di Agrigento
Radiologia
mammografia
mammografia
mammografia
mammografia
mammografia
mammografia
mammografia
mammografia
mammografia
mammografia
mammografia
TC torace senza e con m.d.c.
TC torace senza e con m.d.c.
TC torace senza e con m.d.c.
TC torace senza e con m.d.c.
TC torace senza e con m.d.c.
TC torace senza e con m.d.c.
TC addome superiore senza e con
m.d.c.
TC addome superiore senza e con
m.d.c.
TC addome superiore senza e con
m.d.c.
TC addome superiore senza e con
m.d.c.
TC addome superiore senza e con
m.d.c.

CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO FISIOKIN. ELIOS - SOC. COOPER. - A.R.L.
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. - DOTT. VINCENZO
FRANGIAMORE
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G.
MONTALBANO S.R.L.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
CENTRO RADIOLOGIA MEDICA S.R.L.
STUDIO DI RADIOLOGIA IGEA S.A.S
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio PO_Agrigento
CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G.
MONTALBANO S.R.L.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
CENTRO RADIOLOGIA MEDICA S.R.L.
Poliambulatorio PO_Agrigento
CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G.
MONTALBANO S.R.L.
CENTRO RADIOLOGIA MEDICA S.R.L.
Poliambulatorio PO_Agrigento
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TC addome inferiore senza e con m.d.c. CASA DI CURA S. ANNA
TC addome inferiore senza e con m.d.c. CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G.
TC addome inferiore senza e con m.d.c. MONTALBANO S.R.L.
TC addome inferiore senza e con m.d.c. Poliambulatorio PO_Agrigento
TC addome completo senza e con
m.d.c.
CASA DI CURA S. ANNA
TC addome completo senza e con
m.d.c.
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
TC addome completo senza e con
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G.
m.d.c.
MONTALBANO S.R.L.
TC addome completo senza e con
m.d.c.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
TC addome completo senza e con
m.d.c.
CENTRO RADIOLOGIA MEDICA S.R.L.
TC addome completo senza e con
m.d.c.
Poliambulatorio PO_Agrigento
TC capo senza e con m.d.c.
CASA DI CURA S. ANNA
TC capo senza e con m.d.c.
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G.
TC capo senza e con m.d.c.
MONTALBANO S.R.L.
TC capo senza e con m.d.c.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
TC capo senza e con m.d.c.
CENTRO RADIOLOGIA MEDICA S.R.L.
TC capo senza e con m.d.c.
Poliambulatorio PO_Agrigento
TC rachide e speco vertebrale senza e
con m.d.c.
CASA DI CURA S. ANNA
TC rachide e speco vertebrale senza e
con m.d.c.
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
TC rachide e speco vertebrale senza e
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G.
con m.d.c.
MONTALBANO S.R.L.
TC rachide e speco vertebrale senza e
con m.d.c.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
TC rachide e speco vertebrale senza e
con m.d.c.
CENTRO RADIOLOGIA MEDICA S.R.L.
TC rachide e speco vertebrale senza e
con m.d.c.
Poliambulatorio PO_Agrigento
RMN cervello e tronco encefalico
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
RMN cervello e tronco encefalico
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
RMN cervello e tronco encefalico
Poliambulatorio PO_Agrigento
RMN pelvi, prostata e vescica
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
RMN pelvi, prostata e vescica
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
RMN pelvi, prostata e vescica
Poliambulatorio PO_Agrigento
RMN muscoloscheletrica
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G.
RMN muscoloscheletrica
MONTALBANO S.R.L.
RMN muscoloscheletrica
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
RMN muscoloscheletrica
CENTRO RADIOLOGIA MEDICA S.R.L.
RMN muscoloscheletrica
Poliambulatorio PO_Agrigento
RMN colonna vertebrale
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
RMN colonna vertebrale
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
RMN colonna vertebrale
CENTRO RADIOLOGIA MEDICA S.R.L.
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RMN colonna vertebrale
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome

Poliambulatorio PO_Agrigento
CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO RAD. DI DIAGN. PER IMM. DI DI BARTOLO ZUCCARELLO V. &
C. S.N.C.
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. - DOTT. VINCENZO
FRANGIAMORE
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G.
MONTALBANO S.R.L.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
STUDIO DI RADIOLOGIA IGEA S.A.S
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Casteltermini
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio di Cammarata
Poliambulatorio PO_Agrigento
CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. - DOTT. VINCENZO
FRANGIAMORE
STUDIO CARDIOLOGICO DR. ALAIMO GAETANO & C. S.N.C.
DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE DR. BOSCHETTI & C. S.A.S.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
STUDIO DI RADIOLOGIA IGEA S.A.S
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Porto Empedocle
Poliambulatorio di Cammarata
Poliambulatorio PO_Agrigento
CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO RAD. DI DIAGN. PER IMM. DI DI BARTOLO ZUCCARELLO V. &
C. S.N.C.
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. - DOTT. VINCENZO
FRANGIAMORE
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G.
MONTALBANO S.R.L.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
CENTRO RADIOLOGIA MEDICA S.R.L.
STUDIO DI RADIOLOGIA IGEA S.A.S
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ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella

CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio di Cammarata
Poliambulatorio PO_Agrigento
CASA DI CURA S. ANNA
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. - DOTT. VINCENZO
FRANGIAMORE
CENTRO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI LO ZITO - S.R.L.
CENTRO DIAGNOSTICO E TERAPIA FISICA DOTT.RI. G.
MONTALBANO S.R.L.
DR. RENDA - RISON. MAGN. - RADIOL. MEDICA - S.R.L.
CENTRO RADIOLOGIA MEDICA S.R.L.
STUDIO DI RADIOLOGIA IGEA S.A.S
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
Poliambulatorio di Agrigento
Poliambulatorio di Favara
Poliambulatorio PO_Agrigento

Ambito Territoriale di Sciacca
Radiologia
mammografia
mammografia
mammografia
mammografia
mammografia
mammografia
mammografia
TC torace senza e con m.d.c.
TC torace senza e con m.d.c.
TC torace senza e con m.d.c.
TC addome superiore senza e con m.d.c.
TC addome superiore senza e con m.d.c.
TC addome superiore senza e con m.d.c.
TC addome inferiore senza e con m.d.c.
TC addome inferiore senza e con m.d.c.
TC addome inferiore senza e con m.d.c.
TC addome completo senza e con m.d.c.
TC addome completo senza e con m.d.c.
TC addome completo senza e con m.d.c.
TC capo senza e con m.d.c.
TC capo senza e con m.d.c.
TC capo senza e con m.d.c.
TC rachide e speco vertebrale senza e con
m.d.c.
TC rachide e speco vertebrale senza e con
m.d.c.

STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
CENTRO MEDICINA E RADIOLOGIA S.R.L.
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
DOTT.ABATE SOCIETA' COOPERATIVA
Centro Radiologia Diagnostica di Tagliavia Dr Francesco &
C.
Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio P.O. Ribera
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TC rachide e speco vertebrale senza e con
m.d.c.
RMN cervello e tronco encefalico
RMN cervello e tronco encefalico
RMN pelvi, prostata e vescica
RMN pelvi, prostata e vescica
RMN muscoloscheletrica
RMN muscoloscheletrica
RMN muscoloscheletrica
RMN colonna vertebrale
RMN colonna vertebrale
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella

Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
DOTT.ABATE SOCIETA' COOPERATIVA
Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio PO_Sciacca
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
CENTRO MEDICINA E RADIOLOGIA S.R.L.
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
DOTT.ABATE SOCIETA' COOPERATIVA
Centro Radiologia Diagnostica di Tagliavia Dr Francesco &
C.
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca
CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA S.N.C.
Poliambulatorio di Bivona
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio di Ribera
Poliambulatorio di Sciacca
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
CENTRO MEDICINA E RADIOLOGIA S.R.L.
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
DOTT.ABATE SOCIETA' COOPERATIVA
Centro Radiologia Diagnostica di Tagliavia Dr Francesco &
C.
Poliambulatorio P.O. Ribera
Poliambulatorio di Sciacca
Poliambulatorio PO_Sciacca
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
CENTRO MEDICINA E RADIOLOGIA S.R.L.
STUDIO DIAGNOSTICO S.A.R.
DOTT.ABATE SOCIETA' COOPERATIVA
Poliambulatorio PO_Sciacca

Ambito Territoriale di Canicattì
Radiologia
mammografia
mammografia
mammografia

CEDIM - S.R.L.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
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mammografia
mammografia
TC torace senza e con m.d.c.
TC torace senza e con m.d.c.
TC torace senza e con m.d.c.
TC torace senza e con m.d.c.
TC torace senza e con m.d.c.
TC addome superiore senza e con
m.d.c.
TC addome superiore senza e con
m.d.c.
TC addome superiore senza e con
m.d.c.
TC addome superiore senza e con
m.d.c.
TC addome inferiore senza e con
m.d.c.
TC addome inferiore senza e con
m.d.c.
TC addome inferiore senza e con
m.d.c.
TC addome inferiore senza e con
m.d.c.
TC addome inferiore senza e con
m.d.c.
TC addome inferiore senza e con
m.d.c.
TC addome completo senza e con
m.d.c.
TC addome completo senza e con
m.d.c.
TC addome completo senza e con
m.d.c.
TC addome completo senza e con
m.d.c.
TC addome completo senza e con
m.d.c.
TC capo senza e con m.d.c.
TC capo senza e con m.d.c.
TC capo senza e con m.d.c.
TC capo senza e con m.d.c.
TC capo senza e con m.d.c.
TC capo senza e con m.d.c.
TC rachide e speco vertebrale senza
e con m.d.c.
TC rachide e speco vertebrale senza
e con m.d.c.
TC rachide e speco vertebrale senza
e con m.d.c.
TC rachide e speco vertebrale senza

Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
CEDIM - S.R.L.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
CEDIM - S.R.L.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
CEDIM - S.R.L.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
CEDIM - S.R.L.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
CEDIM - S.R.L.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
CEDIM - S.R.L.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
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e con m.d.c.
TC rachide e speco vertebrale senza
e con m.d.c.
TC rachide e speco vertebrale senza
e con m.d.c.
RMN cervello e tronco encefalico
RMN cervello e tronco encefalico
RMN pelvi, prostata e vescica
RMN pelvi, prostata e vescica
RMN muscoloscheletrica
RMN muscoloscheletrica
RMN muscoloscheletrica
RMN colonna vertebrale
RMN colonna vertebrale
RMN colonna vertebrale
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecografia capo e collo
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecocolordoppler dei tronchi
sovraaortici
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome

Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
CEDIM - S.R.L.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO NUCERA S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
CENTRO CARDIOVASCOLARE DEL DOTTOR SERGIO LICATA & C. S.A.S.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO NUCERA S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio di Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
CEDIM - S.R.L.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
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ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia addome
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella
ecografia mammella

CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO NUCERA S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
CEDIM - S.R.L.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI TIRRI DEL
DR.TIRRI LUIGI S.A.S.
STUDIO RADIOLOGICO BOSCO - S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO S.R.L.
CENTRO POLIDIAGNOSTICO NUCERA S.R.L.
Poliambulatorio P.O.Canicattì
Poliambulatorio di Canicattì
Poliambulatorio P.O. Licata
Poliambulatorio di Palma di Montechiaro
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