
  

 

 
 

 
CENTRO “S. MARIA ALLA PINETA” – MARINA DI MASSA 

CRITERI DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE LISTE D’ATTESA 
aggiornamento luglio 2018 

 
 

DEGENZA ORDINARIA EX ART. 26 NEUROLOGICO/ORTOPEDICO/CARDIORESPIRATORIO 
 
Criteri di ammissione 

• Disponibilità del posto letto 

• Urgenza della richiesta 

• Appropriatezza del ricovero 

• Data della richiesta  
 

Provenienza delle richieste 

• Istituto per acuti 

• Distretti territoriali 

• Centri unici prenotazione aziendali 

• Ambulatori 
 
Appropriatezza della richiesta 

• Valutazione da parte del Responsabile Medico o da un suo delegato 

Tempo medio di attesa effettivo (dalla richiesta all’ingresso) 

• Riabilitazione neurologica  6 giorni 

• Riabilitazione ortopedica  5 giorni 

• Riabilitazione cardiorespiratoria 5 giorni 

 

DEGENZA DIURNA EX ART. 26 
 
Criteri di ammissione 

• Disponibilità del posto letto 

• Urgenza del ricovero 

• Appropriatezza clinica del ricovero 

• Data della richiesta  

Provenienza delle richieste 

• Ospedali 

• Istituto per acuti 

• Distretti territoriali 

• Centri unici prenotazione aziendali 

• Reparto riabilitazione intensiva 

• Ambulatori 
 

Appropriatezza delle richieste 

• Visita del medico referente degenza diurna  

Tempo medio di attesa effettivo (dalla richiesta all’ingresso) 
Riabilitazione malattie respiratorie  34 giorni 
Riabilitazione ortopedica 46 giorni 
Riabilitazione neurologica 23 giorni 



  

 

DEGENZA CODICE 56 NEUROLOGICO/ORTOPEDICO/CARDIORESPIRATORIO 
 
Criteri di ammissione 

• Disponibilità del posto letto 

• Urgenza della richiesta 

• Appropriatezza del ricovero 

• Data della richiesta  
 

Provenienza delle richieste 

• Ospedali 

• Istituto per acuti 

• Distretti territoriali 

• Centri unici prenotazione aziendali 
 
Appropriatezza della richiesta 

• Valutazione da parte del Responsabile Medico o da un suo delegato 

Tempo medio di attesa effettivo (dalla richiesta all’ingresso) 

• Riabilitazione neurologica  2 giorni 

• Riabilitazione ortopedica  5 giorni 

• Riabilitazione cardiorespiratoria 3 giorni 

 
 

CURE PALLIATIVE HOSPICE 
 
Criteri di ammissione 

• Disponibilità del posto letto 

• Urgenza della richiesta 

• Appropriatezza del ricovero 

• Data della richiesta  
 
Provenienza delle richieste 

• Coordinamento cure palliative 
Appropriatezza della richiesta 

• Valutazione da parte del Responsabile Medico o da un suo delegato 
 
Tempo medio di attesa effettivo (dalla richiesta all’ingresso)      3 giorni 
 
 
 

CURE INTERMEDIE 
 
Criteri di ammissione 

• Disponibilità del posto letto 

• Urgenza della richiesta 

• Appropriatezza del ricovero 

• Data della richiesta  
 
Provenienza delle richieste 

• Coordinamento territoriale cure intermedie 
Appropriatezza della richiesta 

• Valutazione da parte del Responsabile Medico o da un suo delegato 
 
Tempo medio di attesa effettivo (dalla richiesta all’ingresso)     3 giorni 
 
 
 
 



  

 

ATTIVITA’ AMBULATORIALE 
 
 

Percorso 2 (ex art.25 DGRT 595/05) 
Provenienza delle richieste 

• Coordinamento territoriale  
 
Tempo medio di attesa effettivo (dalla prescrizione all’ingresso)     51 giorni 
Tempo medio di attesa effettivo (dalla segnalazione all’ingresso)     7 giorni 
 
Percorso 3 (ex art.26 DGRT 595/05)  
Provenienza delle richieste 

• Coordinamento territoriale  

• Ambulatori 

• Distretti territoriali 

• Cambio setting 
 
Tempo medio di attesa effettivo (dalla richiesta all’ingresso) 
 
Ambulatoriale semplice 33 giorni 
Ambulatoriale complesso 44 giorni 
Domiciliare 20 giorni 
Urgenze 10 giorni 


