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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER LA SPECIALISTICA
AMBULATORIALE
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in attuazione del Piano Regionale per il governo
delle liste di attesa 2010-2012, predisposto sulla base del Piano Nazionale di Governo Liste
d’Attesa e della deliberazione n 59/5 recante “Liste d’attesa. Definizione dei raggruppamenti di
attesa omogenei e degli ambiti territoriali”, ha riorganizzato l’offerta delle prestazioni sanitarie
ambulatoriali secondo la metodologia R.A.O.(Raggruppamento di Attesa Omogenei).
Il sistema RAO prevede che i tempi d’attesa per le Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale siano
differenziati per classi di priorità, a seconda delle condizioni cliniche del paziente, così da garantire
la prestazione sanitaria nei tempi dovuti rispetto alla necessità clinico-diagnostica.
Nei RAO vengono puntualizzate le indicazioni a cui tutti i Medici prescrittori, compresi Specialisti
Ambulatoriali e Medici Ospedalieri, dovranno attenersi e in particolare:
•Il medico, all’atto della prescrizione, stabilita la diagnosi, dovrà mettere in relazione la necessità
clinica del paziente con l’appropriata classe di priorità della prestazione;
•Essendo l’utilizzo dei RAO riservato solo ai primi accessi, nel documento viene ribadita l’esigenza
e l’inevitabilità di determinare se trattasi di primo accesso o successivo, stabilendo l’arco
temporale che definisce le visite di controllo a 180 giorni.
Le patologie/condizioni cliniche diverse tra loro, sono state incluse in gruppi RAO che hanno in
comune il
limite massimo di attesa che possono sopportare senza che né la diagnosi né la successiva terapia
ne siano
pregiudicate.
Nella formazione delle liste di attesa sono previste 4 classi di priorità così come individuate dalla
Regione
Sardegna con il Piano stesso,:
• classe U = urgente, prestazione da eseguire il prima possibile e comunque entro le 72 ore ma che
non
richiede il ricorso al Pronto Soccorso;
• classe B = breve, prestazione la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo breve
la
prognosi a breve del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità; da
erogarsi entro max 10 giorni;
• classe D = differibile, prestazione la cui tempestiva esecuzione non condiziona la prognosi a
breve ma è
richiesta sulla base della presenza di dolore o disfunzione o disabilità; da erogarsi entro max 30
giorni
per le visite e 60 giorni per esami strumentali;
• classe P = programmata, prestazione che può essere programmata in un maggior arco di tempo
in quanto non influenza la prognosi, il dolore, la disfunzione o la disabilità;
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L’indicazione della classe di priorità, e quindi l’uso dei R.A.O., è prevista solo per le prestazioni di
“Primo
Accesso”.
Le prescrizioni di prestazioni di primo accesso devono essere identificate, da parte del medico che
compila la
ricetta, biffando una casella delle classi di priorità (U, B, D, P)
In caso di mancata indicazione della classe di priorità o del quesito diagnostico, la richiesta
verrà trattata come di classe P.
In caso di rifiuto della prima disponibilità prospettata dal CUP decade il diritto di garanzia del
tempo
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