POLO RIABILITATIVO “FONDAZIONE DON GNOCCHI” – TRICARICO (MT)
aggiornamento gennaio 2019
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER I RICOVERI
Il ricovero presso il Polo Riabilitativo di Tricarico (MT) è programmato.
Il tempo di attesa è inteso come il tempo intercorrente tra il giorno del ricovero e la data di registrazione della proposta
formulata da:
• U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione (Coordinamento Attività Riabilitativa) della ASM (Azienda Sanitaria
Matera);
• Medico ospedaliero U.O. per acuti dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza (PZ);
• Dalla U.V.B.R. della ASM di Matera per i ricoveri provenienti dal domicilio.

RIABILITAZIONE INTENSIVA COD. 56
L’accesso al ricovero è riservato a casi clinici dimessi da ricovero ospedaliero per un evento acuto che richiede
riabilitazione intensiva. Preferibilmente il ricovero avviene per trasferimento da U.O. per acuti a U.O. di Riabilitazione
di struttura territoriale, senza 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: 30 giorni
Tempo medio effettivo per il ricovero: 3 giorni

RIABILITAZIONE ESTENSIVA COD. 60
L’accesso al ricovero è riservato a casi clinici dimessi da ricovero ospedaliero per un evento acuto che richiede
riabilitazione estensiva. Preferibilmente il ricovero avviene per trasferimento da U.O. per acuti a U.O. di Riabilitazione
di struttura territoriale, senza 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: 90 giorni
Tempo medio effettivo per il ricovero: 7 giorni

RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (RSA)
L’accesso al ricovero è riservato a casi clinici con stato di non autosufficienza da patologie cronico-degenerative.
La lista d’attesa è strutturata in base al criterio cronologico di presentazione della domanda.
Il ricovero avviene mediante presentazione di domanda, da parte del paziente o suo familiare (caregiver), presso gli
uffici amministrativi del Polo Riabilitativo della Fondazione Don Gnocchi di Tricarico (MT)
Le istanze di ricovero vengono consegnate alla U.V.M.D. dell’Ospedale Distrettuale di Tricarico (MT) che assegna il livello
assistenziale (R3 bassa media assistenza o R2 alta assistenza).
Tempo medio previsto per il ricovero: 120 giorni
Tempo medio effettivo per il ricovero: 60 giorni

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTA D’ATTESA PER L’ATTIVITA’ AMBULATORIALE
Le prestazioni ambulatoriali erogate dal Polo riabilitativo della Fondazione Don Gnocchi di Tricarico sono in regime di:
•
•
•
•
•

Adulto ex art. 25 per patologie muscolo scheletriche
Adulto ex art. 26 per patologie neurologiche
Età evolutiva ex art. 25 per patologie non complesse da ritardo dello sviluppo psicomotorio e relazionale
Età evolutiva ex art. 26 per patologie complesse da ritardo dello sviluppo psicomotorio e relazionale.

UTENZA EX ART. 25 ADULTO
L’accesso avviene previa visita specialista fisiatrica e/o ortopedica effettuata presso il Polo riabilitativo di Tricarico (visita
fisiatrica), o presso altre strutture pubbliche o private.
La visita fisiatrica erogata per conto del SSR viene prenotata tramite CUP regionale che ne gestisce e coordina i tempi di
attesa.
Tempo medio effettivo:
- Alta priorità (esiti di infortunio): 10 giorni
- Bassa priorità: 20 giorni

UTENZA EX ART. 26 ADULTO
L’accesso alla prestazione avviene in seguito a:
- dimissioni dalla U.O. di Riabilitazione
- su richiesta del paziente e/o suo familiare, in seguito a visita neurologica e fisiatrica.
Successivamente a tali richieste, viene elaborato un Progetto Riabilitativo Individuale attraverso una visita di équipe
multidisciplinare.
Il progetto viene poi inviato alla U.V.B.R. di competenza per l’approvazione.
Il tempo di attesa è inteso come il tempo intercorrente tra l’invio del progetto alla U.V.B.R. e la risposta di autorizzazione.
Tempo medio previsto: 25 giorni
Tempo medio effettivo: 15 giorni

UTENZA EX ART. 25 ETA EVOLUTIVA
L’accesso avviene previo visita specialista fisiatrica, ortopedica, neuropsicologica, neuropsichiatrica infantile, foniatrica
effettuata presso il Polo riabilitativo di Tricarico (solo visita fisiatrica), o presso altre strutture pubbliche o private.
La visita fisiatrica erogata per conto del SSR presso il Polo riabilitativo di Tricarico viene prenotata tramite CUP regionale
che ne gestisce e coordina i tempi di attesa.
Tempo medio previsto: 60 giorni
Tempo medio effettivo: 30 giorni

UTENZA EX ART. 26 ETA EVOLUTIVA
L’accesso alla prestazione avviene in seguito a visita neuropsichiatrica infantile di U.O. della ASM di Matera o della ASP
di Potenza
Successivamente viene elaborato un Progetto riabilitativo individuale attraverso una visita di équipe multidisciplinare.
Il progetto viene poi inviato alla U.V.B.R. di competenza per l’approvazione.
Il tempo di attesa è inteso come il tempo intercorrente tra l’invio del progetto alla U.V.B.R. e la risposta di autorizzazione.
Tempo medio previsto: 25 giorni
Tempo medio effettivo: 15 giorni

