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1. OBIETTIVO  

La presente procedura descrive la modalità di prescrizione dei ricoveri elettivi e di inserimento 

dei pazienti in lista d’attesa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente Nazionale e 

Regionale. In particolare si pone lo scopo di: 

• Definire le modalità operative di inserimento in lista d’attesa 

• assicurare trasparenza e semplicità al sistema di accesso delle prestazioni sanitarie ai 
cittadini entro tempi coerenti con i parametri di performance istituzionali  e  con  modalità  
che  soddisfino  il principio di appropriatezza clinica ed organizzativa e di economicità 
nell’utilizzazione delle risorse; 

• garantire la rilevazione delle informazioni previste dai disposti normativi della DGR VII/2828 
del 28 giugno 2006 e della DGR IX/1775 del 24.05.2011 “Piano Regionale di Governo delle 
liste d’attesa” (classi di priorità e data prenotazione ricovero); 

• assicurare la generazione di una lista d’attesa il più possibile fedele all’accesso su libera 
scelta dei cittadini; 

• facilitare il controllo di vigilanza da parte delle Direzioni Mediche di Presidio e di soggetti 
esterni secondo quanto previsto dal DCPM 19/5/1995 

2. RESPONSABILITA’  

La Direzione Medica di Presidio  è responsabile: 

• dell’aggiornamento della presente procedura 

• delle indicazioni relative alla tenuta e conservazione delle agende di prenotazione 

• del monitoraggio dell’attività in accordo con la normativa vigente (Legge 241/90)    

• dell’individuazione di un medico di direzione referente. 

Il Direttore di Struttura Complessa  è responsabile: 

• della definizione dei criteri per l’attribuzione delle diverse tipologie di interventi alle classi di 
priorità clinica di attesa; 

• della proposta di aggiornamento della classificazione delle tipologie di intervento/ procedure; 

• della vigilanza sulla corretta applicazione della presente procedura, per quanto di 
competenza, da parte del personale assegnato; 

• delle  valutazioni  periodiche  del processo  e  dell’attivazione  di  eventuali  azioni 
correttive qualora si verifichino scostamenti significativi rispetto agli standard previsti; 

• della pianificazione dei ricoveri programmati nel rispetto dei principi di uguaglianza e di 
imparzialità e trasparenza e in base a rivalutazione periodiche delle proprie liste attesa. 
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I medici prescrittori, in attività specialistica ambulatoriale istituzionale e in libera professione  

sono responsabili: 

• della corretta prescrizione e inserimento in lista di attesa secondo le indicazioni riportate 
nella presente procedura; 

Il Servizio Accettazione è responsabile : 

• del controllo  completezza  dei  dati  inseriti foglio  elettronico  “Proposta  di  ricovero”  e 
impegnativa SSR redatta dal medico prescrittore; 

• dell’ inserimento  corretto  e  completo  dei  dati  redatti  su  impegnativa  del  SSR  da parte  
del medico proscrittore; 

• della registrazioni nominativi curanti e motivazioni in caso variazioni delle liste d’attesa; 

• delle chiamate telefoniche per comunicazioni ai pazienti 

I Servizi Informativi Aziendali  sono responsabili : 

• dell’ elaborazione e fruibilità in IPAC del  modulo elettronico “Proposta di ricovero”;  

• dell’invio periodico alle DMP di un set di indicatori per il monitoraggio delle liste d’attesa. 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE  

La presente procedura si applica alle attività di prescrizione e inserimento in lista di attesa per: 

• tutti i ricoveri elettivi in regime ordinario e DH  

• macro-attività ambulatoriale complessa (MAC) 

• chirurgia a bassa complessità  

La procedura NON si applica per : 

• richieste di ricoveri in emergenza-urgenza:  

• richieste di ricoveri per TSO  

4. RIFERIMENTI      

 L.833/ 1978 art.25 commi 8-10; 

 D.lgs 502/92 e s.m.i. 

 L.724/94, art.3 comma 8 

 D.C.P.M. 19.05.95 

 L.241/90 

 L.449/97  

 PSN 19998-2000 

 L.266/2005 

 DGR VIII/5743/2007 – Regole 2008 

 DGR VIII/9581/2009 IV Provvedimento 
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 DGR IX/937/2010 -Regole 2011 Allegato 13 

 Linee Guida Gruppo di Progetto Mattone “Tempi d’Attesa” 2006 

 DGR IX 1775/2011 di recepimento Intesa Stato Regioni “Piano Nazionale di Governo liste 
d’attesa per il triennio 2010-2012” 

5. SIGLE E DEFINIZIONI 

Ricovero programmato o elettivo 

 Viene definito ricovero programmato o elettivo il caso clinico, che rientra nelle 
fattispecie elencate nel campo di applicazione, nel quale il paziente sceglie di essere 
ricoverato in ospedale ed accetta di effettuare il ricovero stesso in una data che si 
determina con l’utilizzo di una apposita lista di attesa. 

 Il ricovero è proposto dal medico ospedaliero, dal medico specialista ambulatoriale e dal 
medico di medicina generale. 

 L’Azienda Ospedaliera assicura l’erogazione delle prestazioni di pre-ricovero qualora 
richieste dallo specialista. 

Priorità clinica di attesa 

Condizione  clinica  che  consente  al  medico  di  attribuire  ad  un  paziente  un  tempo  di  

attesa  ritenuto ragionevole per ottenere una prestazione specialistica senza compromettere la 

prognosi. 

Le classi di priorità per i ricoveri sono: 

• Classe A ricovero entro 30 giorni 

Casi  clinici  che  potenzialmente  possono  aggravarsi  al  punto  da  diventare  emergenti  o, 

comunque, da  arrecare grave pregiudizio alla prognosi. 

• Classe B ricovero entro 60 giorni 

Casi clinici caratterizzati da intenso dolore, o gravi disfunzioni o disabilità. 

• Classe C ricovero entro 180 giorni 

Casi clinici che presentano minimo dolore e/ disfunzione o disabilità e non manifestano tendenza 

ad aggravarsi né possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi. 

• Classe D ricovero entro 12 mesi 

Casi clinici che non presentano sintomatologia e non manifestano tendenza ad aggravarsi né 

possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi ma da effettuare entro 12 mesi. 

• Tale Classe dovrà poi essere riportata nell’apposito campo della SDO. 

 

Tipologia di intervento / procedura 

Classificazione sviluppata all’interno dell’Azienda con l’obiettivo di attribuire i singoli casi a 

categorie omogenee di intervento, superando così la complessità ed eccessiva numerosità della 

codifica ICD-IX. Tale classificazione seguirà il caso dal momento della prescrizione, 
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permettendo così una modalità agevole di valutazione della situazione dei tempi di attesa, 

sino al momento della prestazione . La classificazione è stata sviluppata in collaborazione diretta 

con le figure individuate dai Direttori di SS.CC., ed è passibile di un continuo affinamento nel 

rispetto dei criteri di omogeneità aziendale complessiva. 
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6. Visita ambulatoriale e proposta di ricovero 

Il medico, qualora ritenga necessario un ricovero programmato al termine della valutazione 

specialistica, provvede a redigere e consegnare al paziente la seguente documentazione: 

• referto della consultazione specialistica; 

• proposta di ricovero per l’inserimento in lista di attesa compilabile in IPAC; 

• scheda informativa per l’inserimento in lista di attesa e l’accesso all’eventuale pre-ricovero 
reperibile in IPAC; 

• Prescrizione su ricettario unico S.S.N (impegnativa rossa) nel caso di attività svolta in regime 
istituzionale (è fatto tassativo divieto rilasciare tale documento nel corso di attività libero 
professionale) a favore di: 

 pazienti che necessitano di trattamento in regime di degenza, day hospital o 
ambulatoriale chirurgico (chirurgia a bassa complessità), purché residenti in Regione 
Lombardia 

 pazienti che necessitano di trattamento ambulatoriale medico (MAC), dovunque residenti: 
per questi la prescrizione dello specialista è obbligatoria 

L’impegnativa di ricovero su ricettario del SSR non potrà essere redatta se la visita si 

svolge nell’esercizio della libera professione o se il paziente non è un assistito lombardo. 

Gli assistiti di altre Regioni ai fini del ricovero dovranno presentare impegnativa redatta 

dal loro curante. 

 

Nel caso in cui il ricovero preveda un intervento chirurgico: 

• la scheda informativa sulla tecnica chirurgica, utile per la sottoscrizione informata del 
consenso all’intervento 

• il questionario anestesiologico da compilare a domicilio e consegnare all’anestesista il giorno 
del ricovero o dell’eventuale  pre-ricovero. 

 

La proposta di ricovero, redatta in IPAC dallo specialista, deve essere debitamente compilata in 

ogni sua parte e deve obbligatoriamente contenere la classe di ricovero e la codifica 

dell’intervento. Tale documento deve essere stampato e firmato dal medico e dal paziente ad 

attestazione delle informative ricevute.  

Nel caso in cui la visita ambulatoriale venga effettuata da: 

• specialista ospedaliero extramoenia,  

• specialista ospedaliero intramoenia in caso di assenza o malfunzionamento di computer,  

• specialista esterno in convenzione con l’Azienda  

la Proposta di ricovero aziendale potrà essere redatta su supporto cartaceo e inviata o trasmessa 
al Servizio di Accettazione di riferimento.  
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. 

 

La proposta di ricovero ha valenza interna pertanto non dovrà essere compilata nei casi in cui il 

paziente: 

• esprima la volontà di fruire della prestazione indicata presso un’altra azienda,  

• necessiti di intervento non eseguibile presso i Presidi  dell’Azienda. 

7. Inserimento in lista di attesa 

Il paziente nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 giorni dovrà far 

pervenire alla Servizio Accettazione di riferimento l’impegnativa di ricovero redatta dallo 

specialista (se la visita è stata erogata da specialista ospedaliero in regime istituzionale) o dal 

medico curante (se la visita è stata erogata in regime di libera professione o se il paziente non è 

un assistito lombardo).  

La consegna dell’impegnativa e della “Proposta di Ricovero” costituisce a tutti gli effetti la 

convalida da parte del paziente della volontà di essere ricoverato presso le strutture ospedaliere 

dell’Azienda. Tale conferma consente l’inserimento del paziente nella lista di attesa definitiva. 

All’atto di consegna dell’impegnativa e della Proposta di ricovero il Servizio di Accettazione 

Amministrativa provvederà a rilasciare al paziente la “Conferma di  inserimento in lista d’attesa”. 


