
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527 

 

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE  n. 355 data 14-04-2022 

PROPOSTA n. 852 data 14-04-2022 

Struttura proponente:    UOC  ORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI
OSPEDALIERI

Responsabile del procedimento:    BROGI CATIA

Responsabile struttura proponente:  DE MARCO MARIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DELL'AOUS"

Immediatamente eseguibile: SI

Riproduzione cartacea del documento informatico di copertina dell'atto.



 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527  

  

 

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per la gestione delle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali dell’AOUS” 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
Toscana n. 171 del 18/12/2020 

 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n° 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.; 
 
Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n° 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” 
e s.m.i.; 
 
Vista la Deliberazione della  Giunta Regionale Toscana n° 476 del 2 Maggio 2018 “Azioni per 
il contenimento dei tempi di attesa: introduzione della funzione di Gestione Operativa”, la 
quale prevede l’attivazione di “funzioni formalmente esplicitate e l’utilizzo di metodi e 
strumenti specifici per la programmazione (…) a supporto della Direzione Aziendale e dei 
dipartimenti nel governo dei processi di produzione e nei percorsi di presa in carico, 
mediante la programmazione dell’utilizzo delle aree produttive secondo modalità operative 
funzionali ai processi orizzontali di cura, assegnando in modo dinamico le disponibilità degli 
asset e delle attrezzature condivise”; 
 
Vista la Deliberazione della  Giunta Regionale Toscana n° 750 del 2 Luglio 2018 “Azioni per il 
contenimento dei tempi di attesa: programmazione ed accesso ai percorsi ambulatoriali” che 
ha la finalità di dare una risposta strategica al problema delle liste di attesa; 
 
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 787 del 16 luglio 2021 con la quale 
veniva formalizzato l’assetto organizzativo della funzione di Gestione Operativa all’interno 
della UOC Organizzazione dei Servizi Ospedalieri; 
 
Viste le Deliberazioni del Direttore Generale: 

- n. 845 del 4 agosto 2021 “Primi indirizzi per la gestione operativa ambulatoriale e 
costruzione del piano di abbattimento delle liste di attesa per le prime visite o primi 
accessi”; 

- n. 885 del 3 settembre 2021 “Ulteriori indirizzi rispetto alla delibera aziendale 845 del 
04/08/2021 per la Gestione operativa ambulatoriale”; 

- n. 1122 del 22 ottobre 2021 “Prescrizione di specialistica ambulatoriale – disposizioni 
operative” 

 
Ritenuto necessario procedere alla predisposizione di un unico documento aziendale 
contenente tutte le indicazioni in tema di prescrizione, prenotazione e accettazione delle 
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prestazioni specialistiche ambulatoriali, nonché di gestione delle agende di prenotazione e 
delle modalità di monitoraggio dei tempi di attesa; 
 
Preso atto della bozza di regolamento per la gestione delle prestazioni ambulatoriali 
redatto dal gruppo di gestione operativa ambulatoriale e trasmesso alla Direzione Aziendale 
dal responsabile ad interim della UOC Organizzazione dei servizi ospedalieri;  
  
Dato atto che la Direzione Aziendale ha trasmesso ai Direttori DAI e ai Direttori di Unità 
Operativa la bozza del “Regolamento per la gestione delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali” per recepire eventuali suggerimenti ed osservazioni; 
 
Tenuto conto delle osservazioni pervenute e che sono state recepite all’interno del 
documento; 
 
Preso atto che i Direttori dei DAI non hanno formulato ulteriori osservazioni sul 
“Regolamento per la gestione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali” durante l’Ufficio 
di Direzione del 28.03.2022; 
 
Visto il “Regolamento per la gestione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali”, - 
Codifica A.REG.DG.25 – Rev. 0 - documento finale risultante all’esito della procedura sopra 
indicata e riportato in Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto opportuno, per quanto premesso e specificato, approvare il “Regolamento per la 
gestione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali” - Codifica A.REG.DG.25 – Rev. 0, 
allegato alla presente deliberazione (all. 1), quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Ritenuto opportuno stabilire che il regolamento approvato con il presente atto costituisce 
il documento unico aziendale che contiene le indicazioni in tema di prescrizione, 
prenotazione e accettazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, nonché di 
gestione delle agende di prenotazione e delle modalità di monitoraggio dei tempi di attesa, e 
supera ogni altra disposizione aziendale precedente;  
 
Ritenuto inoltre opportuno stabilire di valutare la funzionalità del presente Regolamento  al 
termine dei primi tre mesi di applicazione, alla luce degli indicatori monitorati dai Referenti 
della Gestione Operativa Ambulatoriale; 
 
Dato atto che la proponente, D.ssa Maria De Marco, Direttore ad interim della UOC 
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità 
e la regolarità formale e sostanziale del presente atto; 
 

Dato atto che il Coll. Amm.vo Prof.le Catia Brogi, Responsabile dell’incarico di Funzione 
Segreteria del Direttore Sanitario, è responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 
241/1990 e s.m.i.; 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 
 

- di approvare il “Regolamento per la gestione delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali” - Codifica A.REG.DG.25 – Rev. 0, (allegato 1) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

- di stabilire che il regolamento approvato con il presente atto costituisce il 
documento unico aziendale che contiene le indicazioni in tema di prescrizione, 
prenotazione e accettazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, nonché di 
gestione delle agende di prenotazione e delle modalità di monitoraggio dei tempi di 
attesa, e supera ogni altra disposizione aziendale precedente; 

- di valutare la funzionalità del presente Regolamento al termine dei primi tre mesi di 
applicazione alla luce degli indicatori monitorati dai Referenti della Gestione 
Operativa Ambulatoriale; 

- di dare la massima diffusione del presente regolamento attraverso comunicazioni 
interne e pubblicazione nel sito intranet aziendale;  

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
42, comma 4, della L.R.T. 24 febbraio 2005 e s.m.i., tenuto conto della necessità di 
provvedere rapidamente all’applicazione di quanto previsto nel Regolamento di cui 
all’allegato n. 1; 
 

- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, 
della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Antonio Davide BARRETTA 

  
  

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO Il DIRETTORE SANITARIO 
F.to Dr.ssa Maria Silvia MANCINI F.to Dr. Roberto Gusinu 
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