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IL FALLIMENTO DELLE NORMATIVE  NAZIONALI  E  REGION ALI   
 

 EMANATE  PER  L’ABBATTIMENTO  
 

DELLE  LISTE DI  ATTESA   
 

 
 

LE NORMATIVE 

1. Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020(allegato 01)assegna alle regioni un notevole finanziamento per abbattere le liste di attesa 

e precisamente circa 500 milioni di euro, per la Sicilia circa 39 milioni di euro. 

2. La Legge 126 del 13 ottobre 2020 (allegato 02) oltre a convertirein Legge il DL n. 104 di cui al punto precedente aumenta l’importo 

destinato alle Regioni e, per la Sicilia,si attesta adeuro 50.840.000,00 

3. Il PRGLA Liste attesa Regione Sicilia - GURS n. 19-2019 (allegato 04)attivare, quando non possono essere rispettate almento il 90% 

delle priorità nell’esecuzione delle prestazioni,una specifica procedura per far eseguire tali prestazioni presso un EROGATORE 

PRIVATO ACCREDITATO (IGO8) “sostenute economicamente dall’Azienda”.  

4. Il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 (allegato 05) modifica l’art. 29 del DL n. 104e della L.  126e autorizza Le Regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle 

modalita' organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli  acquistidi  prestazionidi specialisticaambulatoriale  da  privato,   

5. La Legge 106 del 23 luglio 2021 (allegato 06)converte il Decreto legge n. 73 di cui al punto precedente confermando tutto il suo 

contenuto. 

 

AD OGGI LA MAGGIOR PARTE DELLE REGIONI NON HA OTTEM PERATO ALLA LEGGE 
106  DEL 23 LUGLIO 2021 CHE PREVEDE IL COINVOLGIMEN TO DEGLI ASPECIALISTI 

ACCREDITATI ESTERNI NELL’ABBATTERE LE  
LUNGHE LISTE DI ATTESA 

 
Si riporta uno per tutti l’esempio della SICILIA   

 



 
 
Tutto ciò succede perché la Legge 106, che ha giustamente ampliato il ricorso per l’abbattimento delle liste 
di attesa agli Specialisti accreditati esterni ha purtroppo usato una terminologia troppo interpretativa che qui 
si riporta:  
 
Legge 106: A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi 

dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 

n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente 

rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. 

 
RITORNANDO AL CASO SICILIA (estendibile a tutte le altre Regioni) 
 
Le risorse aggiuntive previste dalla Legge 126 e 106 si ritiene che “devono” invece essere assegnate agli 
Specialisti accreditati esterni in quanto “solo loro” hanno contribuito ad abbattere le liste di attesa, infatti al 
30/09/2021 ne hanno erogato ben 38 milioni di prestazioni e proiettando statisticamente tale dato al 
31/12/2021 essi erogheranno quasi 51 milioni di prestazioni, ben 7 milioni di prestazioni in più rispetto il 
2019 (pre Covid). 
 
Altro dato emblematico è il costo/prestazione che nel pubblico è pari ad euro 53,00  
         è nel privato accreditato, il costo della stessa prestazione è pari ad euro   6,00 
 
 
 
 


