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Allegato parte integrante
ALLEGATO B)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ASSESSORATO ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI 

Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza

OBIETTIVO SUL CONTENIMENTO 
DEI TEMPI MASSIMI DI ATTESA

ANNO 2013

Legge provinciale n. 16/2010, art. 26, comma 3 lettera b)
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All’obiettivo inerente al rispetto dei tempi massimi di attesa e finalizzato a quanto indicato 
nell’art. 26 comma 3 lettera b) della L.P. 16/2010, viene attribuito un punteggio massimo
di 8 punti. 
Nello specifico l’obiettivo riguarda il rispetto dei giorni massimi di attesa per le 
sottoelencate prestazioni/esami/interventi  non prioritari come di seguito indicato e riferiti 
al 90° percentile.

Prestazione/esame/intervento Attesa massima
Punteggio 
massimo 
assegnato

Visita oculistica 70 gg 2

Cataratta (escluso Presidio S. Chiara) 60 gg 2

Visita endocrinologica 60 gg 1

Audiometria 45 gg 1

By pass aortocoronarico 80 gg 1

Interventi chirurgici tumore prostata 30 gg 1

TOTALE OBIETTIVO TEMPI DI ATTESA 8

SISTEMA DI VALUTAZIONE

Il raggiungimento dell’obiettivo sulla base degli indicatori sopra descritti viene valutato, 
in merito al grado di conseguimento da parte dell’Azienda, secondo i livelli di seguito 
specificati in relazione ad ogni singolo indicatore.

- conseguito pienamente: tempi rilevati entro il limite massimo definito;
- conseguito: tempi rilevati superiori fino al 20% rispetto al target;
- conseguito in parte: tempi rilevati superiori al 20% e fino al 50%;
- conseguito in misura minima: tempi rilevati superiori al 50% e fino al 99%;
- non conseguito: tempi rilevati superiori del 100% rispetto al limite massimo definito.

La valutazione del singolo obiettivo viene assegnata con le seguenti percentuali rispetto 
al punteggio massimo indicato nella tabella precedente:

- Conseguito pienamente = 100%
- Conseguito = 80%
- Conseguito in parte = 50%
- Conseguito in misura minima = 20%
- Non conseguito = 0


