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GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA E CRITERI DI ELEGGIBILITA' 
 
Ricovero medico: 
I pazienti vengono inviati direttamente dall’Ausl di Bologna. 
   
Ricovero chirurgico:  
Ogni chirurgo è direttamente responsabile delle corretta tenuta della propria lista di attesa 
e definisce la priorità dei pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico. La casa di cura, 
nel momento in cui riceve dai  singoli chirurghi la lista, provvede ad organizzare il ricovero. 
 
I chirurghi nella predisposizione della propria lista d’attesa devono e sono responsabili di 
seguire i criteri del DPDM 16.04.2002 e le linee di indirizzo della Regione per il 
contenimento dei tempi di attesa per i ricoveri ospedalieri e si individuano 4 categorie 
(previste dall'accordo Stato - Regione 11/07/2002): 
 
Classe di priorità 

per il ricovero 
Indicazioni 

CLASSE A 
Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che possono aggravarsi 
rapidamente tanto da diventare emergenti o da determinare una 
compromissione della prognosi 

CLASSE B 
Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore o 
gravi disfunzioni o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad 
aggravarsi rapidamente  

CLASSE C 

Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, 
disfunzione o disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi 
rapidamente al punto da diventare emergenti né può,  l'attesa, diventare una 
pregiudiziale per la prognosi 

CLASSE D 
Ricovero che non richiede la definizione di una attesa massima: casi clinici 
senza dolore o disfunzione o disabilità. La prestazione va comunque 
garantita entro i 12 mesi. 

 
Il chirurgo ha il compito di provvedere ad informare i pazienti della procedura di 
prenotazione, delle procedure di accesso all’intervento chirurgico e della propria posizione 
nella lista di attesa.   
 
Per l’attività di specialistica ambulatoriale: 
Per le prestazioni di specialistiche accreditate previste dal piano annuale di produzione 
richiesto dall'Azienda USL di competenza, la Casa di Cura mantiene le agende di 
prenotazione aperte in via continuativa con una disponibilità di almeno dodici mesi per le 
prestazioni eseguite in accesso ordinario e di almeno quattro mesi per le prestazioni 
eseguite in agende di garanzie e urgenze differibili, che fornisce al sistema  CUP 2000.  
 
La prenotazione delle prestazioni specialistiche non accreditate seguono l'ordine 
cronologico di prenotazione e le preferenze in termini di giorno ed orario manifestate 
dell'utente. 
 


