
CRITERI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI RICOVERO

La gestione dei ricoveri programmati all’interno della Casa di Cura prevede elementi organizzativi comuni e
regole condivise tese a garantire trasparenza ed equità di accesso.

Ogni reparto gestisce la lista propria lista d’attesa tenendo conto delle seguenti discriminanti:
• livello di priorità clinica stabilita
• ordine cronologico di iscrizione in lista
• disponibilità risorse

La DGR n. 49 del 21 dicembre 2017 determina come segue le classi di priorità da utilizzare per determinare
e differenziare il tempo di accesso alle prestazioni.

CLASSI 
DI PRIORITÀ INDICAZIONI 

A 
entro 30 giorni

per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da
diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.

B 
entro 60 giorni

per  i  casi  clinici  che  presentano  intenso  dolore,  o  gravi  disfunzioni,  o  grave
disabilità,  ma  che  non  manifestano  la  tendenza  ad  aggravarsi  rapidamente  al
punto di diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio
alla prognosi.

C
entro 90 giorni

per i casi clinici che presentano dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano
tendenza  ad  aggravarsi  né  possono  per  l’attesa  ricevere  grave  pregiudizio  alla
prognosi

D
entro 180 giorni

per i  casi  clinici  che presentano minimo dolore,  disfunzione o disabilità,  e non
manifestano  tendenza  ad  aggravarsi  né  possono  per  l’attesa  ricevere  grave
pregiudizio alla prognosi.

E
senza attesa definita

per i casi clinici che non causano alcun dolore disfunzione o disabilità. Questi casi
devono comunque essere trattati almeno entro 12 mesi.



TEMPI DI ATTESA RICOVERI PROGRAMMATI

PRIMO TRIMESTRE 2020

REPARTO CLASSE DI
PRIORITA’ RICOVERI TEMPO DI ATTESA

MEDIO IN GIORNI

% DI RICOVERI CON
TEMPO DI ATTESA

RISPETTATO

09
Chirurgia
Generale

C (entro 90 gg) 9 86 44%

D (entro 180 gg) 6 74 100%

E (entro 365 gg) 18 65 100%

36
Ortopedia e

Traumatologia

C (entro 90 gg) 8 176 37%

D (entro 180 gg) 28 119 82%

E (entro 365 gg) 435 71 99%

56
Recupero e

Riabilitazione
Funzionale

A (entro 30 gg) 64 4 97%

B (entro 60 gg) 145 0,8 100%

E (entro 365 gg) 3 33 100%

L’analisi depone per un retaggio della vecchia classificazione delle classi di priorità, divisa in 4 anziché 5
classi, che ha presumibilmente distorto i dati su alcuni tempi di attesa.

In questo trimestre si è inoltre registrato un fermo attività, dovuto all’attuale emergenza Coronavirus, che
ha portato delle alterazioni nella programmazione dei pazienti a causa di disdette da parte dei pazienti.



TEMPI DI ATTESA RICOVERI PROGRAMMATI

SECONDO TRIMESTRE 2020

REPARTO CLASSE DI
PRIORITA’ RICOVERI TEMPO DI ATTESA

MEDIO IN GIORNI

% DI RICOVERI CON
TEMPO DI ATTESA

RISPETTATO

09
Chirurgia
Generale

D (entro 180 gg) 4 149 100

E (entro 365 gg) 4 106 100

36
Ortopedia e

Traumatologia

B (entro 90 gg) 3 8 100

D (entro 180 gg) 13 69 100

E (entro 365 gg) 206 104 99

56
Recupero e

Riabilitazione
Funzionale

A (entro 30 gg) 94 2 100

B (entro 60 gg) 97 2 100

D (entro 180 gg) 1 6 100

E (entro 365 gg) 5 3 100

L’analisi depone per un retaggio della vecchia classificazione delle classi di priorità, divisa in 4 anziché 5
classi, che ha presumibilmente distorto i dati su alcuni tempi di attesa.

In questo trimestre si è inoltre registrato un fermo attività, dovuto all’attuale emergenza Coronavirus, che
ha portato delle alterazioni nella programmazione dei pazienti a causa di disdette da parte dei pazienti.
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