
 
 
 

 

Area Territoriale Centro 

CRITERI DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA 
IRCCS CENTRO DI RIABILITAZIONE DON CARLO GNOCCHI - FIRENZE 

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/CARDIOLOGICO E 
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 

 Ambulatori 
 
Appropriatezza della richiesta 

 Valutazione da parte del Responsabile Medico o da un suo delegato 

RICOVERI IN DEGENZA EX ART. 26 (di provenienza centro unico prenotazione CARIBEL CDC) 
Provenienza delle richieste 

 Centri unici prenotazione aziendali 
 

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

 Per tutte le tipologie  entro 7 giorni dalla segnalazione 

RICOVERI IN DEGENZA EX ART. 26 (di provenienza territoriale) 
 
RICOVERI IN URGENZA 
Tempo medio di attesa effettivo (dalla richiesta all’ingresso e se in possesso di piano trattamento 
validato da azienda ) 

 SETTORE AMPUTATI:  30/40 giorni 

 RIABILITAZIONE RESPIRATORIA:  20 giorni 
 

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

 SETTORE AMPUTATI:   60/70 giorni 

 RIABILITAZIONE RESPIRATORIA:   50 giorni 

 SCOLIOSI DELL’ETA’ EVOLUTIVA:   40/50 giorni 
 
DEGENZA DI SEMINTERNATO IN REGIME DI URGENZA 
Tempo medio di attesa effettivo (dalla richiesta all’ingresso) 

 DEGENZA DIURNA NEUROLOGIA:  30 giorni 

 DEGENZA DIURNA PATOLOGIA VERTEBRALI:  30 giorni 
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 DEGENZA DIURNA ORTOPEDIA:  30 giorni 
 

 

 
DEGENZA DI SEMINTERNATO IN REGIME IN REGIME PROGRAMMATO 

 DEGENZA DIURNA NEUROLOGIA:  120 giorni 

 DEGENZA DIURNA PATOLOGIA VERTEBRALI:  60 giorni 

 DEGENZA DIURNA ORTOPEDIA: 60 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/CARDIOLOGICO RESPIRATORIO 
Criteri di ammissione 

 Disponibilità del posto letto 

 Urgenza della richiesta 

 Appropriatezza del ricovero 

 Data della richiesta  
 

Provenienza delle richieste 

 Ospedali 
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 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) 

 Per tutte le tipologie  entro 7 giorni dalla segnalazione 

 

COD 75 UGCA  
 
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 

 
Provenienza delle richieste 

 Centri unici prenotazione aziendali 
 

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

 Per tutte le tipologie  entro 7 giorni dalla segnalazione 

 

UGDEE Unità per le gravi disabilità dell’età evolutiva 
 
Criteri di ammissione 

 Disponibilità del posto letto 

 Urgenza della richiesta 

 Appropriatezza del ricovero 

 Data della richiesta  
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Provenienza delle richieste 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer 

 Ospedali 
 
Appropriatezza della richiesta 

 Valutazione da parte del Responsabile Medico o da un suo delegato 

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

 Per tutte le tipologie  entro 7 giorni 

 

AMBULATORIO 
 

Il paziente al momento della visita specialistica del medico don Gnocchi, oppure del medico fisiatra asl e 
successiva presa in carico del medico specialista don Gnocchi  come previsto dalle procedure dell’Azienda 
Usl Toscana centro sulla base della richiesta di priorità (urgenza oppure mantenimento) viene inserito in 
lista per tipologia di trattamento, ovvero: 
 

1. individuale neurologia 
2. individuale logoterapia e neuro cognitivo 
3. individuale idroterapia neurologica 
4. individuale ortopedico 
5. individuale pneumologico 
6. gruppo idroterapia 
7. individuale pediatrico 
8. domiciliare 
9. individuale rieducazione posturale globale 

 
 
TEMPI MEDI DI ATTESA (DALLA RICHIESTA ALL’INSERIMENTO IN TRATTAMENTO) 
ACCESSO URGENZE (Progetto Riabilitativo Individuale da convalidare e accessi diretti) 

1. individuale neurologia:  20/30 giorni  
2. individuale logoterapia e neuro cognitivo:  30/40 giorni 
3. individuale idroterapia neurologica:  90 giorni 
4. individuale ortopedico:  20/30 giorni 
5. individuale pneumologico:  20/30 giorni 
6. gruppo idroterapia:  20/30 giorni 
7. individuale pediatrico:  20/30 giorni 
8. domiciliare:  20/30 giorni 
9. individuale rieducazione posturale globale:  30/40 giorni 

 
ACCESSO PROGRAMMATO (Progetto Riabilitativo Individuale da convalidare e accessi diretti) 

1. individuale neurologia:  20/50 giorni  
2. individuale logoterapia e neuro cognitivo:  150 giorni 
3. individuale idroterapia neurologica:  200 giorni 
4. individuale ortopedico:  20/50 giorni 
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5. individuale pneumologico:  40 giorni 
6. gruppo idroterapia:  30 giorni 
7. individuale pediatrico:  20 giorni 
8. domiciliare:  60 giorni 
9. individuale rieducazione posturale globale:  50/70 giorni 
10. individuale cardiologico:  7 giorni 
11. individuale scoliosi:  20/30 giorni 

 

PERCORSO ASSISTENZIALE AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE – PERCORSO 2 (DELIBERA 595/2005) 

Rientrano in questo percorso gli stati di salute che hanno determinato una disabilità anche transitoria di 
tipo segmentario o globale che richiedono, per la complessità del quadro clinico, una presa in carico globale 
e la predisposizione di programmi di intervento previsti all’interno di un progetto riabilitativo individuale 
avente gli obiettivi del contenimento della disabilità o per favorirne la gestione degli esiti, della prevenzione 
delle menomazioni secondarie e per contenere e/o evitare l’handicap e consentire alla persona disabile la 
migliore qualità di vita e l’inserimento psico sociale. 
Le condizioni di disabilità per le quali si consente l’accesso al percorso sono quelle riferibili alle condizioni 
cliniche indicate nella tabella n°1) e identificate con il livello 3). 
Le condizioni indicate sono state individuate riconducendo all’ICD-IX-CM gli MDC indicati nella delibera di 
GR n. 904 del 02/08/1999. 
Possono rientrare in questo percorso anche quelle condizioni richiamate nel percorso 2 quando, 
nonostante l’attuazione degli interventi previsti dal “percorso assistenziale specialistico di medicina fisica ”, 
permangono condizioni di disabilità che necessitano di un progetto riabilitativo e una presa in carico 
globale per il raggiungimento delle finalità sopra riportate e specifiche del percorso assistenziale della 
attività riabilitativa. 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
La prenotazione dei trattamenti avviene attraverso il CUP dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro al numero 
055 545454 
 
TEMPI MEDI DI ATTESA 
Non è prevista lista di attesa. L’accesso entro 7 gg per i seguenti codici di patologia: 
717, 718, 737.3, 805 fino a 847 
Tutti gli altri codici, compatibilmente di quelli erogabili, sono effettuabili dalla struttura entro 30 giorni dalla 
data della prescrizione. 

 


