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PROGETTO DI LEGGE N. 199 

“Bilancio di previsione 2022 – 2024” e relativo documento tecnico di 

accompagnamento” 

 

 

ORDINE DEL GIORNO  

Oggetto: finanziamento per la creazione di una piattaforma pubblica di 

monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e ospedaliere nelle 

strutture pubbliche e private accreditate del sistema regionale lombardo 

 

 

Il Consiglio regionale 

premesso che 

i tempi di attesa per poter accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e le 

prestazioni ospedaliere sono una delle forti criticità del sistema sanitario lombardo che ha 

una ricaduta diretta in termini di salute sui cittadini; 

 

ad oggi in Lombardia non esiste la possibilità di consultare un monitoraggio aggiornato in 

tempo reale dei tempi di attesa per le singole prestazioni sanitarie - che comprenda 

contestualmente tutte le strutture pubbliche e private del SSR - pur se la Giunta regionale 

aveva stabilito che, già a partire dal 1 gennaio 2017, doveva essere realizzata una agenda 

unica tra tutti gli erogatori lombardi come strumento fondamentale per consentire che 

l’intera offerta ambulatoriale e ospedaliera fosse accessibile, e le prestazioni sanitarie 

prenotabili direttamente dal cittadino tramite web o call center; 

 

questa mancanza di trasparenza sui dati delle liste di attesa e l’assenza di un monitoraggio 

delle medie dei tempi mensile, impedisce ai lombardi di scegliere consapevolmente e 

consente agli erogatori privati di proseguire ad utilizzare il proprio canale di prenotazione 

diretto, portando spesso il cittadino a ricorrere al regime di solvenza a causa della 

asimmetria informativa;  

 

considerato che 

i dati concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati (qualità, i tempi di erogazione, i 

costi sostenuti per erogarli, ecc.) sono tra quelli per cui l’attuale normativa nazionale sulla 

trasparenza nella Pubblica Amministrazione, prevede la pubblicazione obbligatoria tramite 

i siti web istituzionali; 

 

Visto 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
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il progetto di legge 199 “Bilancio di previsione 2022 – 2024” e relativo documento tecnico 

di accompagnamento, 

 

Impegna la Giunta regionale 

 

A prevedere, nell’ambito delle “spese dirette regionali in ambito sociosanitario per 

l’informatica”, le risorse per la creazione di una piattaforma informatica - consultabile dal 

cittadino tramite il sito web istituzionale e aggiornata in tempo reale -di monitoraggio dei 

tempi di attesa giornalieri e dei tempi medi mensili di ogni struttura sanitaria pubblica e 

privata contrattualizzata con il SSR, per le prestazioni ambulatoriali e ospedaliere 

dettagliati per ogni singola prestazione  

 

Milano 3 dicembre 2021 

 

f.to Samuele Astuti 

f.to Carlo Borghetti 

f.to Antonella Forattini 

f.to Gian Antonio Girelli 

f.to Maria Rozza 

 

  

 

 

 

 


