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Oggetto: provvedimento tempario. 
 

Egregio Dottor Ansaldi,  
 
per vie interne ai processi sanitari abbiamo appreso delle vostre decisioni di istituire un tempario 
aggiornato delle prestazioni sanitarie. 
 
Comprendiamo la difficile situazione in cui si trova la sanità ligure egregio Direttore Generale, ma 
non crediamo che un modo di risolvere tali gravi criticità venutesi ad aggravare con la pandemia 
covid 19 possa essere la scelta di ridurre ulteriormente i limiti temporali di durata alle prestazioni dei 
professionisti medici. 



 
Perché il processo sanitario egregio dottor Ansaldi si basa certamente sulla quantità ma ancor di piu’ 
sulla qualità della prestazione e, solo per fare un esempio, 20 minuti per la prima visita specialistica 
appare un tempo del tutto incongruo e in grado di vanificare lo sforzo di comprensione dello stato di 
salute del paziente da parte del medico. 
 
Concorderà con noi che la sanità non è una catena di montaggio. È certo un insieme di prestazioni 
coerenti tra loro in cui sono da eliminare i tempi morti, ma questo risultato va raggiunto non 
imponendo un processo come questo che misura la quantità delle prestazioni ma non lo sforzo in 
qualità da parte dei medici- sforzo senza il quale, ci permetta, si rischia di veder sparire il concetto di 
cura e di minare irrimediabilmente il rapporto medico paziente. 
 
Crediamo pertanto fermamente che questa sia una misura inadeguata che avrà soltanto effetti negativi. 
E mi dispiacerebbe pensare che Alisa diventi fautrice di questa soluzione che indurrebbe i pazienti a 
richiedere prestazioni sanitarie ai privati che erogano prestazioni onerose ma non vincolate da termini 
di questo tipo. 
Inoltre questa disposizione indurrebbe i medici stessi a lasciare le strutture pubbliche già provate per 
tentare “avventure” in contesti privati. 
 
Credo che sia necessario rivedere questo vostro provvedimento e preannuncio fin d’ora la mia 
intenzione di convocare su questo tema audizione della Seconda Commissione di cui sono Vice 
Presidente con la vostra presenza. 
 
Restando a disposizione per ogni eventuale interlocuzione porgo distinti saluti.  
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