POLO RIABILITATIVO “FONDAZIONE DON GNOCCHI”
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
aggiornamento 30 giugno 2021

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER I RICOVERI
Il ricovero presso il Polo Riabilitativo della Fondazione don Gnocchi di Sant’Angelo dei Lombardi è programmato.
Il tempo di attesa è inteso come il tempo intercorrente tra la data di registrazione della proposta di ricovero
formulata dal medico ospedaliero (per i ricoveri che avvengono per trasferimento da reparti per acuti), o dal
Medico Prescrittore del Distretto di appartenenza, o dall’UVBR (per i ricoveri che avvengono dal domicilio) e il
giorno di ricovero. La lista è composta sulla base dell’ordine di arrivo della domanda.

RIABILITAZIONE INTENSIVA COD. 56
L’accesso è riservato a casi clinici dimessi da ricovero ospedaliero per un evento acuto che richiede riabilitazione
intensiva. Preferibilmente il ricovero avviene direttamente ospedale-ospedale, senza il passaggio a domicilio.
Il ricovero avviene in base alla disponibilità di posto letto e a criteri di appropriatezza clinica.
Tempo medio previsto per il ricovero: 15 giorni
Tempo medio effettivo (con riferimento al primo semestre 2021): 3 giorni.
Ogni richiesta è valutata entro 72 ore.
Il criterio di formazione della lista d’attesa è basato su classi di priorità clinica, stabilite nell’Ufficio Ricoveri,
effettuate quotidianamente dai responsabili delle diverse intensità di cura del Centro.
A parità di priorità ha valore l’ordine di arrivo della richiesta e la collocazione nelle diverse intensità.
Tutte le decisioni vengono comunicate all’ospedale richiedente e alla famiglia.

UNITÀ GRAVI CEREBROLESIONI COD. 75
L’accesso avviene per trasferimento diretto dall’ospedale per acuti.
Il ricovero è basato sulla disponibilità del posto-letto e sulla verifica dell’appropriatezza clinica.
La priorità è valutata dall’Ufficio Ricoveri e tiene conto di diversi aspetti, quali età, complessità riabilitativa,
presenza di devices.
Ogni richiesta è valutata entro 72 ore dal ricevimento e la valutazione è comunicata all’ospedale richiedente e
alla famiglia. Se necessario vengono sollecitati frequenti aggiornamenti sulle condizioni cliniche del paziente.
Tempo medio previsto per il ricovero: 45 giorni.
Tempo medio effettivo (con riferimento al primo semestre 2021): 11
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