CENTRO “GALA-DON GNOCCHI” – ACERENZA (PZ)
aggiornamento giugno 2021

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER I RICOVERI
Il ricovero presso il Centro “Don Michele Gala” di Acerenza (PZ) è programmato.
Il tempo di attesa è inteso come il tempo intercorrente tra il giorno del ricovero e la data di registrazione formulata da
medico ospedaliero U.O. per acuti dell'Azienda ospedaliera “S. Carlo” di Potenza e/o altro ospedale pubblico o privato
accreditato.

RIABILITAZIONE INTENSIVA COD. 56 E/O DH
L'accesso al ricovero è riservato ai casi clinici dimessi da ricovero ospedaliero per un evento acuto che richiede
riabilitazione intensiva tramite trasferimento senza passaggio a domicilio.
Il ricovero avviene in base alla disponibilità di posto letto ed ai criteri di appropriatezza clinica.
Tempo medio previsto: 30 gg
Tempo medio effettivo: 3 gg

RIABILITAZIONE ESTENSIVA COD. 60 E/O DH
L'accesso al ricovero è riservato ai 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 senza passaggio a
domicilio.
Il ricovero avviene in base alla disponibilità di posto letto e ai criteri di appropriatezza clinica
Tempo medio previsto per il ricovero: 90 gg
Tempo medio effettivo: circa 7 gg

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER L’ATTIVITA’ AMBULATORIALE
Le prestazioni ambulatoriali erogate dal Centro “Gala” di Acerenza sono in regime di
• adulto ex art. 25 per patologie cronico-degenerative dell'apparato muscolo scheletrico
• adulto ex art. 26 per patologie neurologiche

UTENZA EX ART. 25
L'accesso avviene previa visita specialistica fisiatrica effettuata presso il Centro, o presso altre strutture pubbliche o
private. La visita fisiatrica erogata per conto del SSR viene prenotata tramite il CUP che ne gestisce e coordina i tempi di
attesa.
Tempo medio effettivo:
Alta priorità: 10 gg
Bassa priorità: 20 gg

UTENZA EX ART. 26
L'accesso alla prestazione avviene in seguito a:
• dimissione dall'U.O. di Riabilitazione
• su proposta del neurologo o fisiatra della struttura pubblica.
Successivamente a tali richieste si elabora un Piano Riabilitativo Individuale che viene inviato all' U.V.B.R. dell'ASP di
competenza per l'approvazione.
Il tempo di attesa è inteso come il tempo intercorrente tra l'invio del progetto all' U.V.B.R. e la risposta di
autorizzazione.
Tempo medio previsto: 30 gg
Tempo medio effettivo: 15 gg

