
 
 
 

 

Area Territoriale Centro 

CRITERI DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA 
CENTRO S. MARIA ALLA PINETA MARINA DI MASSA 

Aggiornamento a dicembre ‘20 

i tempi di attesa indicati possono subire variazioni in base alle disposizioni di legge ed all’evoluzione 
epidemiologica legata all’emergenza COVID 19 

 

DEGENZA ORDINARIA ex art 26 NEUROLOGICO/ORTOPEDICO/CARDIO 
RESPIRATORIO 

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 



 
 
 

 

Area Territoriale Centro 

CRITERI DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA 
CENTRO S. MARIA ALLA PINETA MARINA DI MASSA 

Aggiornamento a dicembre ‘20 

i tempi di attesa indicati possono subire variazioni in base alle disposizioni di legge ed all’evoluzione 
epidemiologica legata all’emergenza COVID 19 

Riabilitazione ortopedica 46 giorni 
Riabilitazione neurologica 23 giorni 
 
 

DEGENZA CODICE 56 NEUROLOGICO/ORTOPEDICO/CARDIO RESPIRATORIO 
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 
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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 
 
 
 

UNITA’ STATI VEGETATIVI – USV 
Destinatari delle prestazioni sono persone, residenti nel territorio dell'Azienda USL TNO, che si trovano in 
una condizione clinica di sostanziale stabilità ma elevata complessità, che versano in stato vegetativo o in 
uno stato di minima coscienza e possono necessitare di ventilazione meccanica invasiva, per le quali al 
momento può dirsi conclusa la fase di permanenza nel reparto di alta specialità riabilitativa (Cod. 75 o cod. 
56) ma risulta prematura  l’attivazione di un percorso di reinserimento nel proprio “contesto di vita”. 
 
Il bisogno espresso dai destinatari di riferimento è di tipo sanitario e l'intensità assistenziale appropriata è 
la alta intensità. 
  
L'accesso alla USV  può avvenire: 

 dai reparti per acuti (quando non ci sono le condizioni di appropriatezza per un percorso 
riabilitativo ospedaliero) 

 dai reparti di riabilitazione (quando, ultimato il percorso riabilitativo, non è possibile il rientro a 
domicilio) 
 

In coerenza con la normativa di riferimento e con le procedure in uso nell'Azienda USL TNO, l'accesso alla 
Struttura in oggetto – che avviene sempre in continuità con un ricovero ospedaliero – è subordinato alla 
specifica attività di valutazione del bisogno dell'assistito e successiva segnalazione da parte del 
Responsabile dell’UOC RRF dell'Azienda USL TNO, competente per territorio. Detta segnalazione deve 
essere condivisa anche con l’UVM/UVMD di competenza 
 
Tempo medio di attesa effettivo (dalla richiesta all’ingresso)      7 giorni 
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AMBULATORIO 
 
 

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

 Coordinamento territoriale  
 
Tempo medio di attesa effettivo (dalla prescrizione  all’ingresso)      40 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 


