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Presentazione dati sulla mobilità sanitaria e il monitoraggio dei tempi di 
attesa delle prestazioni  

 

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha presentato i dati 

aggiornati sulla mobilità sanitaria interregionale, il monitoraggio dei tempi di attesa degli 

interventi chirurgici, nonché le attività di specialistica ambulatoriale utili per un’analisi dei 

Piani di recupero delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

 

Mobilità sanitaria interregionale 

L’area del Portale statistico di AGEANS, dedicata alla Mobilità sanitaria, mette a 

disposizione dati che rappresentano il trend degli ultimi 5 anni rispetto all’attività 

interregionale dei ricoveri ospedalieri. Nel corso del 2021 il valore dell’attività osservata è 

di poco al di sotto dei 2,5 miliardi di euro - in aumento rispetto al 2020 - e al di sotto dei 

valori degli anni 2017, 2018 e 2019. Sul tema, grazie anche all’applicazione di una nuova 

metodologia di analisi, è possibile effettuare un’accurata lettura dei trend e delle 

determinanti di mobilità delle varie regioni. 

 

Monitoraggio dei tempi di attesa degli interventi chirurgici 

Sempre all’interno del Portale statistico dell’Agenzia è possibile effettuare la lettura dei 

risultati dei tempi di attesa dei ricoveri per interventi chirurgici. L’analisi dell’area 

dedicata ai tumori maligni, per il periodo 2019-2021, indica come la pandemia da COVID 

abbia ancora degli effetti sui volumi sebbene si riscontrino dei miglioramenti nella 

garanzia di ricevere gli interventi nella classe di maggiore urgenza - Classe A - da 

effettuarsi entro 30 giorni.  
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Prestazioni ambulatoriali per l’analisi dei Piani regionali di recupero delle liste di attesa  

I dati a disposizione sul Portale statistico, relativi all’attività di specialistica ambulatoriale, 

giunti al primo semestre 2022, rappresentano un utile strumento per l’analisi del Piano di 

recupero delle liste di attesa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

In particolare, si osserva un generalizzato recupero delle prestazioni che per alcune 

regioni significa un sostanziale equilibrio rispetto al periodo pre-pandemico. 

 

Si ricorda che il Portale statistico dell’Agenzia è a disposizione di tutti gli operatori come 

dei singoli cittadini accedendo sul sito istituzione di AGENAS al seguente link: 

https://stat.agenas.it 

  

Si mette a disposizione il link della registrazione della presentazione con i contributi di: 

Dott. Vincenzo Pomo, membro del CDA di AGENAS 

Dott.ssa Maria Pia Randazzo, Responsabile Unità Operativa Statistica e Flussi Informativi 

Sanitari, AGENAS 

Ing. Francesco Bortolan, Direttore Unità Organizzativa Osservatorio Epidemiologico 

Regionale, DG Welfare, Regione Lombardia 

Dott. Giovanni Migliore, Presidente FIASO, Direttore Generale AOU Bari 

Dott.ssa Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge 

Dott. Tonino Aceti, Presidente Associazione Salutequità 

Dott.sa Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore Welfare della regione Lombardia 

Dott. Domenico Mantoan, Direttore Generale AGENAS 

 

Link:  

https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2154-convegno-agenas-

mobilit%C3%A0-sanitaria-e-liste-di-attesa 

 

 

https://stat.agenas.it/
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2154-convegno-agenas-mobilit%C3%A0-sanitaria-e-liste-di-attesa
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2154-convegno-agenas-mobilit%C3%A0-sanitaria-e-liste-di-attesa
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Mobilità sanitaria interregionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldi regionali 2017-2021  
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Monitoraggio dei tempi di attesa degli interventi chirurgici 
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Monitoraggio specialistica ambulatoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazione % delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 

nel primo semestre 2020, 2021, 2022 rispetto al 2019 


