
  

 

 
 

 
CENTRO “SANTA MARIA AI SERVI” – PARMA 

aggiornamento ottobre 2018 
 
 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA E TEMPI MEDI PREVISTI PER I RICOVERI 
 
I ricoveri al Centro “S. Maria ai Servi” di Parma sono programmati.  
Il tempo di attesa è inteso come il tempo intercorrente tra la data di registrazione della proposta di ricovero e il giorno 
del ricovero.  I tempi effettivi sono aggiornati di norma trimestralmente. 
 

RIABILITAZIONE INTENSIVA CARDIOVASCOLARE 

 
I criteri di composizione della lista d’attesa, una volta valutata l’appropriatezza clinica, sono:  

• data di arrivo della proposta 

• grado di urgenza clinica  

• provenienza del paziente (per mandato contrattuale, la priorità è assegnata ai pazienti residenti in provincia 
di Parma provenienti dalla Cardiochirurgia e Cardiologia di Parma).  

 
Tempo medio previsto per il ricovero: 30 giorni.  
Tempo effettivo per il ricovero: Cardiochirurgia e Cardiologia di Parma 5 giorni, altre UUOO 15 giorni. 
 

DAY HOSPITAL CARDIOVASCOLARE 
 
I criteri di composizione della lista d’attesa, una volta valutata l’appropriatezza clinica e il grado di autonomia, sono:  

• data di arrivo della proposta 

• grado di urgenza clinica  

• provenienza del paziente (per mandato contrattuale, la priorità è assegnata ai pazienti residenti in provincia 
di Parma provenienti dalla Cardiochirurgia e Cardiologia di Parma).  

 
Tempo medio previsto per il ricovero: 30 giorni. 
Tempo effettivo per il ricovero: 15 giorni. 
 

RIABILITAZIONE INTENSIVA NEUROMOTORIA 
 
I criteri di composizione della lista d’attesa, una volta valutata l’appropriatezza clinica, sono:  

• data di arrivo della proposta  

• grado di priorità e di urgenza clinica  
 

Tempo medio previsto per il ricovero: 30 giorni. 
Tempo effettivo per il ricovero: 12 giorni. 
 

RIABILITAZIONE ESTENSIVA NEUROMOTORIA 
 
I criteri di composizione della lista d’attesa, una volta valutata l’appropriatezza clinica, sono:  

• data di arrivo della proposta  

• grado di priorità e di urgenza clinica. 
 
Tempo medio previsto per il ricovero: 30 giorni. 
Tempo effettivo per il ricovero: 15 giorni. 
 
 



  

 

RIABILITAZIONE ESTENSIVA EX ART. 26 

 
Nell’Unità Operativa di Riabilitazione Estensiva ex art. 26 vengono ricoverati pazienti con necessità di interventi 
riabilitativi di mantenimento e con necessità di supporto assistenziale di carattere sociale. L’accesso in ricovero 
avviene esclusivamente previa autorizzazione dell’AUSL di residenza.  
I criteri di composizione della lista d’attesa, una volta valutata l’appropriatezza clinica, sono:  

• data di arrivo della proposta  

• grado di priorità e di urgenza clinica. 
 
Tempo medio previsto per il ricovero: 30 giorni. 
Tempo effettivo per il ricovero: 15 giorni. 
 
 
 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA E TEMPI MEDI PREVISTI 
PER LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

 
Al Centro “S. Maria ai Servi” di Parma si svolgono attività di specialistica ambulatoriale e di riabilitazione.  
I tempi effettivi sono aggiornati di norma trimestralmente. 
 

ATTIVITA’ RIABILITATIVA AMBULATORIALE 
Le prestazioni riabilitative complesse multidisciplinari (CAR adulti e Neuropsichiatria Infantile) sono autorizzate in base 
a criteri di appropriatezza dallo specialista della ASL di Parma.  
I criteri di composizione della lista d’attesa sono:  

• data di arrivo della autorizzazione al trattamento  

• grado di priorità e di urgenza clinica . 
 
Tempo medio previsto: 30 giorni. 
Tempo effettivo: 21 giorni. 
 

ATTIVITA’ RIABILITATIVA DOMICILIARE 
 
I criteri di composizione della lista d’attesa sono:  

• grado di priorità e di urgenza clinica  

• data di presentazione della richiesta. 
 
Tempo medio previsto: 30 giorni. 
Tempo effettivo: 15 giorni. 
 

ATTIVITA’ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
 
Le liste d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono caricate e gestite dal sistema CUP provinciale.  Il 
monitoraggio dei tempi d’attesa delle prestazioni è periodicamente aggiornato e consultabile al sito internet 
http://www.tdaer.it/ per ogni ASL provinciale. 
 
La Regione Emilia-Romagna ha predisposto un sistema di rilevazione dei tempi di attesa che monitora 
settimanalmente 42 visite ed esami diagnostici. Il sistema consente di registrare tutti gli appuntamenti forniti ai 
pazienti al momento della prenotazione: i dati riportati per ciascuna azienda sanitaria si riferiscono alle prime visite e 
agli esami strumentali.  
Per ciascuna azienda sanitaria e per ciascuna prestazione monitorata viene indicata la percentuale di prenotazioni 
effettuate con tempo di attesa inferiore agli standard regionali (30 gg. per le visite e 60 gg. per la diagnostica).  
Il colore verde indica che le prenotazioni entro lo standard sono uguali o maggiori al 90% del totale delle prenotazioni; 
il colore giallo indica che le prenotazioni entro lo standard sono comprese tra 60-89%; il colore rosso indica che le 
prenotazioni entro lo standard sono minori del 60% sul totale delle prenotazioni della settimana monitorata.  

http://www.tdaer.it/

