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l ricovero presso il Centro “Bignamini-Don Gnocchi” è programmato.  
Il tempo di attesa è inteso come il tempo intercorrente tra la data di registrazione della proposta di ricovero formulata 
dal medico ospedaliero (per i ricoveri che avvengono per trasferimento da reparti per acuti) o dal MMG/PlS (per i 
ricoveri che avvengono dal domicilio) e il giorno di ricovero.  
La lista è composta sulla base dell’ordine di arrivo della domanda.  
I tempi effettivi sono aggiornati di norma trimestralmente. 
 

RIABILITAZIONE INTENSIVA 
 
L’accesso è riservato a casi clinici dimessi da ricovero ospedaliero per un evento acuto che richiede riabilitazione 
intensiva. 
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: 14,5 giorni. 
 
  

UNITÀ DISABILITÀ GRAVI IN ETÀ EVOLUTIVA 
 
L’accesso avviene: 

a) per trasferimento diretto dall’ospedale 
b) dal domicilio. 

Il ricovero è basato sulla disponibilità di posto letto e sulla verifica dell’appropriatezza clinica. 
 
La priorità è data a casi clinici trasferiti da reparti ospedalieri (rianimazioni, pediatrie, neuropsichiatrie infantili...)  
Ogni richiesta è valutata entro 30 giorni dal ricevimento e la valutazione è comunicata al reparto richiedente o alla 
famiglia.  
 
Tempo medio previsto per il ricovero: 180 giorni. 
Tempo medio effettivo: nel periodo considerato non si sono avuti ricoveri. 
 
 

RIABILITAZIONE ESTENSIVA E SEMIDEGENZA 
 
L’accesso avviene a seguito di richiesta da parte del MMG, PlS, UVD territoriali, UMEE, reparti ospedalieri, ed è basato 
su: 

• disponibilità di posto letto 

• verifica di appropriatezza clinica da parte dello specialista del Centro, previa visita medica e analisi della 
documentazione sanitaria. 
 

Ai sanitari del reparto compete l’onere della verifica dell’appropriatezza clinica del ricovero, accertato 
preventivamente attraverso una visita medica. 
 
Tempo medio previsto per il ricovero: 180 giorni. 
Tempo medio effettivo:  
semidegenza: 137 giorni  
degenza estensiva: nel periodo considerato non si sono avuti ricoveri. 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER I RICOVERI 



  

 

 
Non sono erogate, per conto del SSR, visite specialistiche avulse dal percorso riabilitativo. 
Le prestazioni, per loro natura, a meno di diversa indicazione riportata nella impegnativa dal medico curante, sono 
considerate programmate.  
 
Il criterio di formazione della lista d’attesa è basato su classi di priorità clinica, stabilita alla prima visita medica 
effettuata dallo specialista del Centro. A parità di priorità ha valore l’ordine di arrivo della richiesta.   
I tempi effettivi sono aggiornati di norma trimestralmente. 
 
 

UTENZA ETA’ EVOLUTIVA 
 
Tempi medi previsti  
ALTISSIMA PRIORITA’: il primo posto disponibile.  
ALTA PRIORITA’: 90 giorni * 20% (range 90-108 gg). 
MEDIA PRIORITA’: 180 giorni + 20% (range 108-216 gg). 
BASSA PRIORITA’: 360- 430 giorni. 
 

 
Tempi medi effettivi  
ALTISSIMA PRIORITA’: 67 giorni.                
ALTA PRIORITA’: 386 giorni.                       
MEDIA PRIORITA’: 189 giorni.                       
BASSA PRIORITA’:   
 
 

 
Tempi medi effettivi  
ALTA PRIORITA’: 38 giorni.                       
MEDIA PRIORITA’: 73 giorni.                       
BASSA PRIORITA’:   
 
 

 
Tempi medi effettivi  
ALTA PRIORITA’: 15 giorni + 20% (range 15-18gg). 
MEDIA PRIORITA’: 30 giorni + 20%  (range 30 - 36 gg). 
BASSA PRIORITA’: 50 giorni + 20%  (range 50 – 60 gg). 
 
 

 
Tempi medi effettivi  
ALTA PRIORITA’:  18 giorni. 
MEDIA PRIORITA’: 69 giorni. 
BASSA PRIORITA’: 123 giorni. 
 
 
 
 
 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE D’ATTESA DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI 
RIABILITAZIONE 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

ORTOPEDIA  

UTENZA ETA’ ADULTA (MULTIDISCIPLINARE COMPLESSO)  
 

ATTIVITA’ AMBULATORIALE 



  

 

 
Tempi medi effettivi  
ALTA PRIORITA’: 8 giorni. 
MEDIA PRIORITA’: 60 giorni. 
BASSA PRIORITA’: 81 giorni. 
 
 

 
Tempi medi effettivi  
ALTA PRIORITA’: 20 giorni + 20% (range 20 – 24). 
MEDIA PRIORITA’: 40 giorni + 20% (range 40 – 48). 
BASSA PRIORITA’: 60 giorni + 20% (range 60  – 72). 
 
 

MONODISCIPLINARE COMPLESSO  
 
Tempi medi effettivi  
ALTA PRIORITA’:  27 giorni. 
MEDIA PRIORITA’: 60 giorni. 
BASSA PRIORITA’: 161 giorni. 

ATTIVITA’ DOMICILIARE 

UTENZA ETA’ ADULTA (MONODISCIPLINARE COMPLESSO) 


