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AGGIORNAMENTO TECNICO  
Rilevazione Liste Tempi di Attesa delle Prestazioni 

Ambulatoriali 
 

• Dall’anno 2016 la rilevazione delle Liste dei 
Tempi di Attesa viene effettuato con il nuovo 
applicativo pubblicato su Sistema Piemonte 
 

• L’aggiornamento tecnico non modifica: 
il processo di rilevazione 
le categorie di prestazioni 
l’insieme delle prestazioni oggetto di rilevazione 
l’insieme di strutture ambulatoriali  

 
 



AGGIORNAMENTO TECNICO  
Rilevazione Liste Tempi di Attesa delle Prestazioni 

Ambulatoriali 
 

• L’aggiornamento tecnico modifica: 
l’interfaccia applicativa   
Introduce una nuova funzionalità per l’estrazione dei 

dati inseriti 
 

• Queste slide illustrano le videate del nuovo 
applicativo in parallelo a quelle del vecchio 
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Rilevazione Liste Tempi di Attesa delle Prestazioni 

Ambulatoriali 
 

• Il processo di rilevazione è suddiviso in quattro 
passi logici 
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Pagina Iniziale 

La nuova interfaccia grafica  



Selezione periodo rilevazione 
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Selezione Periodo Rilevazione 

Questa è la nuova videata grafica per gestire il caricamento delle rilevazioni. 
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Selezione periodo rilevazione 

 
Sono presenti tutti i periodi di rilevazione,  le date di inizio, fine 
rilevazione e data indice. 
 
Per scegliere un periodo occorre cliccare sul pallino a sinistra 
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Selezione Categorie Prestazioni 
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Selezione Categorie Prestazioni 

Nella nuova versione l’operatore potrà selezionare una categoria di prestazione 
e di seguito si caricheranno le tipologie di prestazione.  
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Selezione della Prestazione  

Nella versione precedente avevamo la videata grafica dove si selezionava la  
prestazione cliccando sul pulsante «seleziona» 
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Selezione della Prestazione 

L’applicativo rispetto alla categoria di prestazione scelta propone  le prestazione  
comprese nell’elenco, si sceglie la prestazione dall’elenco a tendina.  
Utilizzando il tasto «prosegui», l’operatore accede alla funzionalità che  
permette la gestione delle rilevazioni. 
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Inserimento dei tempi di attesa 

Dopo aver selezionato la prestazione da rilevare,  si apriva la tabella dove era 
possibile caricare i giorni di attesa per la prestazione scelta. 
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Nella nuova versione dell’applicativo troviamo l’elenco delle strutture 
sanitarie (codice della struttura, denominazione, Comune in cui si trova), appartenenti  
all’azienda di riferimento per l’operatore, e, per ognuna, il valore del tempo di attesa, 
la possibilità di prenotare utilizzando il Sovracup e eventuali motivazioni a causa delle quali 
è possibile  sospendere l’erogazione della prestazione. 
  
L’operatore potrà: 
• inserire il valore (giorni previsti di attesa); 
• “spuntare” la possibilità di prenotare tramite Sovracup; 
• Inserire un eventuale codice di sospensione. 
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Inserimento dei tempi di attesa 
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Inserimento Rilevazione 

Per il completamento di un periodo di rilevazione occorre 
ripetere 
- La selezione della categoria 
- La selezione della prestazione  
- L’inserimento dei dati 

 
- Il sistema mantiene la categoria e l’ultima prestazione 

selezionata 



Scaricare un rilevazione 
E’ presente una nuova funzione che permette di scaricare i 
dati di una rilevazione  
 
Enti: ASL / ASO / Presidi   
- La funzione è attiva sia sulle rilevazioni «aperte» sia sulle 

rilevazioni «concluse» 
- Vengono scaricati i dati afferenti all’Ente 
- Se la rilevazione è «aperta» vengono estratti i dati 

inseriti fino a quel momento 
 



Scaricare un rilevazione 
E’ presente una nuova funzione che permette di scaricare i 
dati di una rilevazione  
 
Assessorato 
- La funzione è attiva per tutte le rilevazioni   
-  Ogni Azienda può scaricare le sue informazioni; i 

referenti della Regione Piemonte accedono ai dati di 
tutte le Aziende Sanitarie Regionali.  

- Se la rilevazione è «aperta» vengono estratti i dati 
inseriti fino a quel momento 

- Il file prodotto è in formato CSV gestibile con strumenti 
di office automation 



Scaricare un rilevazione 
Passo 1: selezionare un periodo  
Passo 2: cliccare su scarica 
Passo 3: salvare o aprire il il file csv  

Passo 1 

Passo 2 

Passo 3 



Info tecniche 
• Il rifacimento tecnologico dell’applicativo, oltre alle 

modifiche dell’interfaccia grafica, ha previsto la 
riprogettazione della base dati. 
 

• La nuova base dati è stata concepita per poter utilizzare 
anche le prestazioni del Catalogo. 
 

• Il disegno della nuova base dati è stato pensato: 
• permettere il recupero dei dati storici; 
• agganciare la reportistica attualmente in uso. 



Saluti 
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