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INTRODUZIONE 
Il presente documento descrive l’applicativo Tempi di Attesa della Prestazioni 
Ambulatoriali, realizzato per gestire e verificare i tempi di attesa delle prestazioni 
ambulatoriali presso le strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Piemonte.  
 
Inquadramento generale 
La raccolta d’informazioni si prefigge lo scopo di consentire il monitoraggio completo 
dei tempi di attesa.  
Permette, agli utenti abilitati, di selezionare un gruppo di prestazioni, una prestazione 
appartenente al gruppo e di rilevare i tempi di attesa in un determinato periodo. 
I dati inseriti durante una rilevazione sono modificabili fintanto che la rilevazione è 
attiva (aperta). Dopo la chiusura di una rilevazione i dati inseriti possono essere 
estratti e scaricati in locale. 
 
Requisiti per l’uso dell’applicativo 
Collegamento ad internet attivo.  
 
Utenti e principali funzionalità  
I possibili utilizzatori dell’applicativo sono: 

⋅ Operatori Regione Piemonte supervisionano le attività di rilevazione; 
⋅ Operatori Aziende Sanitarie Regionali inseriscono i dati utili per le rilevazioni; 

 
Funzionalità principali: 

⋅ Inserimento dei dati tempi di attesa 
⋅ Esportazione dati caricati 
 

 
L’abilitazione degli utenti è riportata nella tabella di seguito: 
 
 

Profilo/ 
Funzionalità 

Inserimento dei 
dati tempi di attesa 

Esportazione 
dei dati caricati 

Ente X X 
Regione  X 
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Accesso al servizio  
Il servizio è presente sul portale Sistema Piemonte; per accedere è necessario aprire 
un browser web tra quelli indicati di sopra e digitare l’indirizzo 
www.sistemapiemonte.it  
 
La postazione di lavoro presenterà la pagina di accesso al portale (vedere figura 1). 

 

Figura 1 - Accesso al Sistema Piemonte 
 
Selezionare il menù che contiene i servizi per la pubblica amministrazione (“Servizi per 
la PA”). Il portale, a fronte della scelta, presenterà l’interfaccia grafica della figura. 

http://www.sistemapiemonte.it/
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Figura 2 – Sanità - Altri 

 
Da questa interfaccia, utilizzando la voce “Altri”, sarà possibile accedere alla pagina di 
presentazione del servizio. Questa contiene, oltre ad una breve presentazione, i 
riferimenti per accedere alla manualistica, eventuali “FAQ” ed i recapiti per entrare in 
contatto con il servizio di assistenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTE TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI 

MANUALE OPERATORI 
Pag. 6 di 10 

 

 

 

Figura 3  – Presentazione del Servizio 
 

 
 Figura 4  Autenticazione 

 
Utilizzando il tasto “accedi al servizio” è presentata l’interfaccia grafica riportata di 
seguito. E’ possibile accedere inserendo, alternativamente, “username, password” 
oppure selezionando un certificato digitale. 
Questa procedura deve essere eseguita tutte le volte che un operatore deve accedere 
all’applicativo TATT. 
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Caratteristiche generali delle interfacce grafiche 
 
In questa sezione descriviamo le caratteristiche generali di una schermata 
dell’applicativo. 
 
 

 
Figura 5  – Home page del servizio 

 
Le funzionalità disponibili sono nella parte sinistra della interfaccia grafica. 
 
 
• Selezione prestazione da rilevare 
 

Figura 6  – Scelta periodo e prestazione da rilevare 
 
Se l’operatore sceglie di utilizzare la prestazione da rilevare (fig. 6), l’applicativo 
presenta l’elenco delle rilevazioni “aperte”.  
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Una rilevazione è aperta quando:  
• la data in cui si effettua la rilevazione è compresa tra la data di inizio e quella di 

fine rilevazione; 
• la data in cui si effettua la rilevazione è esterna all’intervallo di cui sopra, ma 

compresa nell’intervallo di un’eventuale deroga concessa. 
 
Inoltre l’operatore dovrà selezionare una categoria e una prestazione compresa 
nell’elenco (lista tipologia prestazione). 
Utilizzando il tasto “prosegui”, l’operatore accede alla funzionalità che permette la 
gestione delle rilevazioni.  
 

 
Figura 7 – Inserimento rilevazione 

 
La funzionalità di inserimento delle informazioni di una rilevazione presenta l’elenco 
delle strutture sanitarie (codice della struttura, denominazione, Comune in cui si 
trova) presso le quali è erogata la prestazione precedentemente scelta. 
 
Le strutture appartengono all’azienda sanitaria di riferimento per l’operatore e, per 
ognuna, sarà possibile indicare: 
il valore del tempo di attesa (espresso in giorni); 
la possibilità di prenotare utilizzando il Sovracup; 
un codice che identifica l’impossibilità di erogare la prestazione (codice sospensione). 
 
L’operatore potrà: 
• inserire il valore (giorni previsti di attesa); 
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• “spuntare” la possibilità di prenotare tramite Sovracup; 
 
oppure 
• inserire un eventuale codice di sospensione. 
 
 
 
Estrazione dati rilevazione (tutti)  
 
L'utente seleziona il periodo di riferimento da scaricare. L’estrazione avviene tramite 
un file CSV che può essere aperto utilizzando, ad esempio, il prodotto “Microsoft 
Excel”.  
 

 
Figura 8 – Estrazione 

 

 
 

Figura 9 – Impostazione parametri di apertura 
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Figura 10 – Esempio di scarico prestazioni aperto con “Excel” 
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