CASA DI CURA VILLA DOMELIA S.r.l.

LISTE DI ATTESA
Individuazione dei criteri
Prestazioni in regime di ricovero programmato
Classi di priorità Piano Regionale per il governo delle Liste di Attesa 2019-2021
Classe A

ricovero entro 30 gg, per i casi clinici che possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare
emergenti o da determinare grave pregiudizio alla prognosi

Classe B

ricovero entro 60 gg, per i casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o gravi
disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare
emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;

Classe C

ricovero entro 180 gg, per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità ma che
non manifestano la tendenza ad aggravarsi né possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla
prognosi;

Classe D

ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o
disabilità; devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi

Nota: I tempi massimi sono quelli individuati dalle diverse classi di priorità attribuite dallo specialista prescrittore
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CASA DI CURA VILLA DOMELIA S.r.l.

Prestazioni di specialistica ambulatoriale
Classi di priorità Piano Regionale per il governo delle Liste di Attesa 2019-2021
Primo accesso o controllo
Classi di priorità di accesso sono definite in rapporto ad alcuni elementi di seguito richiamati:
1) severità del quadro clinico presente;
2) prognosi;
3) tendenza al peggioramento a breve;
4) presenza di dolore e/o deficit funzionale;
5) implicazioni sulla qualità della vita;
6) casi particolari che richiedono di essere trattati in un tempo prefissato;
7) speciali caratteristiche del paziente che possono configurare delle eccezioni, purché esplicitamente
dichiarate dal medico prescrittore.
I pazienti con uguale livello di priorità devono essere trattati secondo l’ordine cronologico di presentazione e in
caso di sospensione dell’erogazione delle prestazioni il paziente deve rientrare in lista in una posizione che tenga
conto della posizione originaria. Di seguito le classi di priorità attualmente utilizzate:
Entro 72 ore dalla prenotazione mediante l’applicazione del ‘bollino verde’ (per le relative prescrizioni la
prenotazione deve essere effettuata entro le 48 ore dalla prescrizione); Identifica le prestazioni in cui la
U
tempestiva esecuzione della prestazione condiziona in un arco di tempo molto breve, la prognosi a breve del
paziente oppure influenzare marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità.
per prestazioni di primo accesso da eseguirsi entro 30 giorni per le prime visite specialistiche ed entro 60 per
le altre prestazioni di specialistica ambulatoriale; Identifica le situazioni in cui emerge la necessità di
D
prestazioni per una prima diagnosi o per un aggravamento di un quadro clinico già noto, e la cui tempestiva
esecuzione non condiziona, in un arco di tempo molto breve, la prognosi a breve del paziente.
entro 10gg; Identifica le situazioni in cui la tempestiva esecuzione della prestazione condiziona in un arco di
B
tempo molto breve, la prognosi a breve del paziente oppure influenzare marcatamente il dolore, la
disfunzione o la disabilità
per prestazioni programmate (da erogarsi in un arco di tempo maggiore e comunque non oltre 180 giorni (si
tratta di prestazioni che possono essere programmate in un maggior arco di tempo). Prestazioni
P
programmate identifica le situazioni in cui le prestazioni sono programmabili in un maggior arco di tempo in
quanto non influenza la prognosi, il dolore, la disfunzione, la disabilità
Note:
1.
2.
3.
4.

Nel caso in cui la classe di priorità non sia indicata dal medico prescrittore, si sottintende che la prestazione, per volontà implicita dello
stesso, ricade nella categoria ‘P’
Tempi di attesa ricovero programmato: 15-30 giorni
L’inserimento nella lista d’attesa, tramite procedura della Struttura, riguarda criteri di appropriatezza e priorità clinica
Tempi di attesa prestazione ambulatoriale: 7-15 giorni

Casa di Cura Villa Domelia S.r.l. –P. IVA 01083491009 – Cod. Fisc. 02591690587
Società Unipersonale – Cap.Soc. € 10.000,00 Int.Vers. – Iscr. Registro Imprese di Roma N. 02591690587
Sede Operativa: 00141 Roma, Via Arbe, 1-3- Tel. 06 81 70 202 • Fax 06 81 70 203
Sede Legale: 00141 Roma, Via Corsaglia, 13 - Tel. e FAX 06 81 81 448
Prenotazione Visite ed Esami Diagnostici:Numero Verde Gratuito 800 037 302 • Tel. 06 81 88 812 •Fax 06 87 18 07 56
E-mail: info@villadomelia.it – Web: www.villadomelia.it

