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Gestione dell’accesso ai ricoveri in
elezione

Selezione all’accesso
L’ordine di accesso alle prestazioni di ricovero programmato si determina sulla combinazione dei
seguenti fattori:
• livello di priorità clinica
• ordine cronologico di iscrizione in lista
Criteri clinici di priorità
I tempi di accesso alle più significative tipologie di ricovero/intervento devono essere regolati su
una definizione esplicita dei criteri di priorità che tengano conto delle esigenze assistenziali del
singolo paziente, definite sulla base delle sue condizioni cliniche presenti al momento della
valutazione clinica e delle possibili evoluzioni del quadro patologico, nonché su fattori contestuali
rilevanti che fanno riferimento ad implicazioni sulla qualità della vita o all’autonomia del paziente.
Il livello di priorità clinica potrà essere formulato attraverso due modalità:

1. automatica, utilizzando la procedura informatica aziendale per la gestione delle liste di attesa.

La procedura permette la prioritarizzazione automatica dei pazienti in virtù dell’attribuzione di
un punteggio (score) alle specifiche condizioni o caratteristiche cliniche (fattispecie) del
paziente ritenute rilevanti per individuare il livello di severità delle diverse patologie trattate. La
priorità di accesso è quindi definita in modo automatico dalla procedura sulla base del
punteggio (score) attribuito. Il punteggio complessivo attribuito al singolo paziente si ottiene
dalla somma del valore legato alla patologia ed al quadro clinico (severità) con il valore legato
al tempo di permanenza in lista;

2. attraverso l’individuazione preventiva ed esplicita di classi di priorità, che identificano patologie
o condizioni cliniche iso-severità, alle quali attribuire i singoli casi.

In caso di aggravamento del quadro clinico del paziente il peso (score) o il livello di severità in
precedenza assegnato può essere modificato e registrato.
Ulteriori indicazioni applicative sulle liste di attesa e sulle modalità di accesso – classificazione in
classi di priorità e tempi massimi di attesa per specifiche patologie e prestazioni di ricovero –
possono derivare all’azienda da istanze superiori, nazionali o regionali.
6.3.2 Criterio cronologico
A parità di priorità clinica, le convocazioni vanno effettuate secondo l’ordine cronologico di
inserimento in lista.
Il giorno in cui avviene l’inserimento in lista coincide con la data di prenotazione.
La data di prenotazione è compresa fra le informazioni della Scheda di Dimissione Ospedaliera
(SDO) potendo derivare o dalla proposta di ricovero che reca la data di prenotazione riportata
sull’agenda di prenotazione o direttamente dalla procedura informatizzata di gestione della lista
d’attesa.

