
RICOVERI 2022 - REPORT TEMPI ATTESA DEI CASI TRATTATI

Periodo di riferimento Maggio-Agosto 2022

DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Cardiochirurgia BY PASS AORTOCORONARICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 21,0

SOSTITUZIONE VALVOLA AORTICA CON 

VALVOLA BIOLOGICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 18,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           14 39,3

INTERVENTO PER ANEURISMA 

DELL'AORTA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 13,0

VALVULOPLASTICA MITRALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 14,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             9 46,9

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 106,0

SOSTITUZIONE VALVOLA AORTICA CON 

VALVOLA ARTIFICIALE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 60,0

SOSTITUZIONE VALVOLA MITRALE CON 

VALVOLA BIOLOGICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 56,0

ALTRO INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO 

MAGGIORE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 8,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 48,0

INTERVENTO CHIRURGICO SULLE 

VALVOLE AORTICA E MITRALICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 54,0

ALTRO INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO 

MINORE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 6,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Cardiochirurgia POSIZIONAMENTO DRENAGGIO 

PERICARDICO

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 1,0

Chirurgia generale ALTRO INTERVENTO DI CHIRURGIA 

GENERALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            12 11,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 32,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             4 203,3

ALTRO INTERVENTO DI CHIRURGIA 

TORACICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 27,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 91,0

ASPORTAZIONE LESIONE DELLA 

MAMMELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 20,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           21 74,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           10 148,4

EMICOLECTOMIA DESTRA 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 20,5

EMICOLECTOMIA SINISTRA 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 16,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 16,0

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE 

LAPAROSCOPICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 44,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             5 65,4

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            10 24,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           31 104,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           61 67,8



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Chirurgia generale ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE OPEN D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             7 55,7

LOBECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              8 27,6

MASTECTOMIA SEMPLICE CON 

LINFONODO SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            10 19,8

QUADRANTECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            25 24,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           11 55,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 136,0

QUADRANTECTOMIA CON LINFONODO 

SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            56 22,7

RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 18,8

RESEZIONE SEGMENTARIA POLMONARE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 16,8

TORACOSCOPIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 10,0

ERNIOALLOPLASTICA DI PARETE ADD 

OPEN

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 28,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 34,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 58,0

RESEZIONE COLICA LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 21,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Chirurgia generale EMICOLECTOMIA DESTRA ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 27,8

RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO 

ROBOTICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 10,9

EMICOLECTOMIA SINISTRA ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 20,0

EMICOLECTOMIA DESTRA OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 37,0

ERNIOALLOPLASTICA FEMORALE OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 12,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 7,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 26,0

LAPAROALLOPLASTICA OPEN C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 179,0

ALTRO INTERVENTO SULL'APPARATO 

DIGERENTE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 12,3

ERNIOALLOPLASTICA OMBELICALE OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 13,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 236,0

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE 

BILATERALE LAPAROSCOPICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 49,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 48,0

COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            12 18,4

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           18 90,6



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Chirurgia generale COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             7 105,6

ASPORTAZIONE CISTI PILONIDALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 289,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             5 34,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 298,3

ASPORTAZIONE DI NEOFORMAZIONE 

CUTANEA E/O SOTTOCUTANEA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 18,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 20,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 517,5

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 187,0

ALTRO INTERVENTO SU CUTE E/O 

SOTTOCUTE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 32,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 28,5

CIRCONCISIONE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           27 21,6

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           20 26,9

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             5 18,6

BIOPSIA LINFONODALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 29,0

GASTRECTOMIA SUBTOTALE OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 26,0

FISTULECTOMIA PERIANALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 31,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 58,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Chirurgia generale

RICOSTRUZIONE CON LEMBO 

MUSCOLARE O MUSCOLOCUTANEO 

DELLA MAMMELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 28,7

LIPORISTRUTTURAZIONE MAMMARIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 72,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 1.230,0

INNESTO CUTANEO DI ALTRE SEDI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 12,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 47,0

TIROIDECTOMIA TOTALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 23,2

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 43,3

MASTECTOMIA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 28,3

RESEZIONE EPATICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 27,5

BIOPSIA LINFONODO ADDOMINALE 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 24,3

RICOSTRUZIONE CON PROTESI E A.D.M. 

SOVRAPETTORALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 25,7

ALTRO INT. DI CHIRURGIA PLASTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 22,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 102,0

GASTRECTOMIA TOTALE OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 24,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Chirurgia generale GASTRECTOMIA TOTALE OPEN B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 11,0

CHIUSURA COLOSTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 13,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 55,0

LEMBO LOCO-REGIONALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 35,9

LAPAROALLOPLASTICA LAPAROSCOPICA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 223,5

AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE 

SEC MILES LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 28,3

GASTRECTOMIA SUBTOTALE 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 14,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             6 90,3

RESEZIONE GASTRICA LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 31,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 24,5

RICOSTRUZIONE CON PROTESI E A.D.M. 

SOTTOPETTORALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 33,8

ASPORTAZIONE LIPOMI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 20,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 42,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             5 81,8

MASTECTOMIA SEMPLICE CON 

DISSEZIONE ASCELLARE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 27,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Chirurgia generale

ASPORTAZIONE LINFONODO SENTINELLA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 25,0

SIGMOIDECTOMIA LAPAROSCOPICA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 21,0

EMORROIDECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 26,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 48,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             6 162,0

ALTRI INTERVENTI SULLA REGIONE 

ANALE E PERIANALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 9,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 7,0

RESEZIONE EPATICA MAGGIORE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 25,0

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE 

BILATERALE OPEN

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 8,0

LOBECTOMIA TIROIDEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 15,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 44,0

ALTRO INTERVENTO SULLA VESCICA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 12,0

ERNIOALLOPLASTICA OMBELICALE 

LAPAROSCOPICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 124,0

LAPAROSCOPIA ESPLORATIVA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 28,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Chirurgia generale

ESCISSIONE RADICALE DI LESIONE 

CUTANEA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 21,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 6,0

INTERVENTO PER IDROCELE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 39,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 67,7

ORCHIOPESSI B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 47,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 103,0

ALTRO INTERVENTO SUI GENITALI B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 12,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             3 140,7

DISSEZIONE ASCELLARE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 15,5

INSERZIONE DI ESPANSORE TESSUTALE 

NELLA MAMMELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 57,0

RESEZIONE ILEALE LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 12,0

ALTRO INTERVENTO SULLA MAMMELLA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 8,0

BIOPSIA ESCISSIONALE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 649,0

RIMOZIONE PROTESI DELLA MAMMELLA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 22,5



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Chirurgia generale

EMICOLECTOMIA SINISTRA OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 27,0

RESEZIONE GASTRICA OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 29,5

Chirurgia vascolare ENDOARTERIECTOMIA CAROTIDEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            19 20,9

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 38,0

CORREZIONE CHIRURGICA AORTO ILIACA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 17,7

CORREZIONE ENDOVASCOLARE AORTO 

ILIACA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 24,3

CORREZIONE ENDOVASCOLARE 

ANEURISMA AORTA ADDOMINALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 24,0

ENDOARTERIECTOMIA ARTO INFERIORE 

SEMPLICE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 15,7

ENDOARTERIECTOMIA ARTO INFERIORE 

CON RESEZIONE BY PASS

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 20,2

ANGIOPLASTICA ILIACA IN ANESTESIA 

LOCALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 7,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 30,3

ANGIOPLASTICA ARTO INFERIORE IN 

ANESTESIA LOCALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              9 17,3

AMPUTAZIONE DITA DEL PIEDE IN 

ANESTESIA LOCALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 20,5

CORREZIONE CHIRURGICA ANEURISMA 

AORTA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 21,9

CORREZIONE ENDOVASCOLARE AORTA 

TORACICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 17,5



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Chirurgia vascolare ALTRO INTERVENTO CHIRURGICO 

VASCOLARE MAGGIORE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 18,2

INTERVENTO E.V.L.A. PER VARICI VENOSE C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 354,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

           19 352,5

ALTRO INTERVENTO CHIRURGICO 

VASCOLARE MINORE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 44,0

INTERVENTO CHIRURGICO PER VARICI 

VENOSE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 28,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             5 801,8

CORREZIONE ENDOVASCOLARE 

ANEURISMA ILIACO

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 26,0

AMPUTAZIONE SOPRA IL GINOCCHIO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 17,0

Oculistica ALTRO INTERVENTO OCULISTICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            17 20,2

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 34,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           27 9,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 3,0

INTERVENTO PER CATARATTA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 144,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

         287 343,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

         121 269,5

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

           58 366,9

INTERVENTO PER GLAUCOMA E 

CATARATTA COMBINATI

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 32,0

INTERVENTO PER CATARATTA 

COMPLESSA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 139,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           15 334,1

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 524,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Oculistica INTERVENTO ALLA RETINA CON 

FOTOCOAGULAZIONE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 12,3

ALTRO INTERVENTO SULLA RETINA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            37 26,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             9 90,3

RIMOZIONE DI MEZZI SOSTITUTIVI PER 

DISTACCO RETINICO

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 49,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 58,7

TRAPIANTO CORNEALE PERFORANTE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 20,0

INTERVENTO PER GLAUCOMA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 19,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 206,0

Otorinolaringoiatria ADENOTONSILLECTOMIA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 41,2

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 90,0

TONSILLECTOMIA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 20,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 25,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 148,0

TURBINOPLASTICA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 31,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 39,7

MEATOTOMIA MEDIA MONOLATERALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 7,0

SETTOTURBINOPLASTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 7,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 43,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             4 125,8

FESS A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 24,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 63,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 206,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Otorinolaringoiatria ADENOIDECTOMIA SEMPLICE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 45,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 213,0

PAROTIDECTOMIA SUPERFICIALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 6,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 51,5

MICROLARINGOSCOPIA DIRETTA 

DIAGNOSTICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            14 14,4

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 34,5

ALTRO INTERVENTO SUL CAVO ORALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 12,5

ALTRO INTERVENTO 

OTORINOLARINGOIATRICO IN RICOVERO

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              5 12,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 17,0

TIROIDECTOMIA TOTALE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 49,3

CORDECTOMIA LASER A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 24,0

LINFOADENECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 6,0

SETTOPLASTICA E FESS B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 47,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 171,0

FONOCHIRURGIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 15,0

ALTRO INTERVENTO 

OTORINOLARINGOIATRICO 

AMBULATORIALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 24,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 90,0

ALTRO INTERVENTO SUL NASO E SENI 

PARANASALI

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 18,5

SCIALOENDOSCOPIA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 14,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Otorinolaringoiatria SCIALOENDOSCOPIA C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 54,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 173,0

ALTRO INTERVENTO SUL COLLO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 19,0

OSSICULOPLASTICA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 32,0

MIRINGOPLASTICA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 47,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 165,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 279,0

STAPEDOPLASTICA C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             4 84,3

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             2 228,0

LOBECTOMIA TIROIDEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 10,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 38,5

TIMPANOPLASTICA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 45,8

ALTRO INTERVENTO SULL'ORECCHIO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 2,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 7,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 45,0

ADENOIDECTOMIA CON MIRINGOTOMIA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 51,5

BIOPSIA ESCISSIONALE DEL CAVO 

ORALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 9,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 15,0

ASPORTAZIONE CISTI BRANCHIALE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 39,0

DACRIOCISTORINOSTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 21,0

Urologia ADENOMECTOMIA PROSTATICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 27,5



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Urologia ADENOMECTOMIA PROSTATICA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 55,0

PROSTATECTOMIA ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            29 28,1

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           16 54,2

T.U.R. PROSTATICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 26,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             7 98,7

T.U.R. VESCICALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            91 25,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 67,5

TUMORECTOMIA RENALE 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              9 32,1

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 66,0

NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            14 28,1

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 31,0

ALTRO INTERVENTO SULLE VIE URINARIE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            11 2,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 24,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 16,0

URETERORENOSCOPIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            24 27,5

R.I.R.S. A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              9 27,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 87,8

NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 28,0

E.S.W.L. A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            16 9,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           40 66,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             4 91,5

T.U.R. VESCICALE ESTESA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              8 22,1

NEFROURETERECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 36,5



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Urologia NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA MACRO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 23,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 86,0

NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA MICRO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 29,5

NEFRECTOMIA APERTA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 14,0

CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE 

ESTERNA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              8 26,6

INTERVENTO PER VARICOCELE D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             2 84,5

EMBOLIZZAZIONE/SCLEROTIZZAZIONE 

VARICOCELE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           18 48,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             6 49,7

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             2 41,0

NEFROSTOMIA PERCUTANEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 18,7

ALTRO INTERVENTO SULLA PROSTATA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 19,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 44,0

ORCHIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 26,8

EMBOLIZZAZIONE PROSTATICA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             9 89,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 82,0

ALTRO INTERVENTO SUL RENE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 1,0

Nefrologia CREAZIONE FISTOLA ARTEROVENOSA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              8 13,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 8,0

REVISIONE DI FISTOLA ARTEOVENOSA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 1,5

ALTRO PICCOLO INTERVENTO 

NEFROLOGICO

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            22 0,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 0,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Nefrologia

ALTRO INTERVENTO NEFROLOGICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            15 3,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 12,0

CREAZIONE FISTOLA 

CUTANEOPERITONEALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 9,3

BIOPSIA RENALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 30,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 0,0

Neurochirurgia CRANIOTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 23,3

POSIZIONAMENTO DRENAGGIO 

LIQUORALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 42,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 343,0

ESCISSIONE DISCO INTERVERTEBRALE 

SEMPLICE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              9 26,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 57,5

ESCISSIONE DISCO INTERVERTREBRALE 

CON ARTRODESI

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              9 23,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 87,5

FISSAZIONE DELLA COLONNA PER 

ARTRODESI

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 28,5

ALTRO INTERVENTO NEUROCHIRURGICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            10 25,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           24 72,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           21 62,8

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             5 26,8

INNESTO CRANICO CON MATERIALE 

ETEROLOGO

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 28,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 92,0

Anestesia e Rianimazione TRATTAMENTO DELLA SINDROME DA 

DOLORE CRONICO

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            13 18,9



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Anestesia e Rianimazione TRATTAMENTO DELLA SINDROME DA 

DOLORE CRONICO

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           16 52,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           42 63,2

Ortopedia e Traumatologia ARTROPROTESI ANCA PRIMO IMPIANTO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 11,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           23 36,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           28 74,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 18,0

ARTROPROTESI ANCA REVISIONE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 27,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 39,3

ARTROPROTESI GINOCCHIO PRIMO 

IMPIANTO

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           14 54,6

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           19 115,3

MENISCECTOMIA ARTROSCOPICA 

GINOCCHIO

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 17,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           31 37,4

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           59 173,4

RICOSTRUZIONE LEGAMENTOSA 

ARTROSCOPICA GINOCCHIO

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 50,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             9 97,8

ALTRO INTERVENTO SUL PIEDE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 10,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 63,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           12 106,3

TENOLISI MANO B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             7 21,4

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           38 51,6

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 34,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Ortopedia e Traumatologia NEUROLISI NERVO MEDIANO (TUNNEL 

CARPALE)

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 9,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             8 42,6

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           35 36,1

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 7,0

RIMOZIONE MEZZO DI SINTESI INTERNO 

SEMPLICE ESCL. ANCA FEMORE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 35,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           13 64,2

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

           18 105,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 67,0

RIMOZIONE MEZZO DI SINTESI INTERNO 

COMPLESSO ESCL. ANCA FEMORE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 18,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 38,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             4 61,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 329,0

RIDUZIONE APERTA FRATTURA 

ARTICOLARE TIBIOTARSICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 9,5

ALTRA RIDUZIONE APERTA DI FRATTURA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              8 6,9

CORREZIONE DEFORMITA' ARTO 

INFERIORE

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 72,5

ARTROPROTESI GINOCCHIO REVISIONE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 28,5

INTERVENTO PER DUPUYTREN B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 27,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 19,0

ALTRO INTERVENTO SULLA MANO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 10,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 22,8



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Ortopedia e Traumatologia ALTRO INTERVENTO SULLA MANO C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             6 16,7

EXERESI CISTI MANO B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 16,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             7 73,0

RIMOZIONE MEZZO DI SINTESI INTERNO 

ANCA FEMORE

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             4 108,8

RIMOZIONE MEZZO DI SINTESI ESTERNO 

COMPLESSO

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 23,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 127,0

ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONE 

TESSUTI MOLLI

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 93,5

ALTRA ASPORTAZIONE O REVISIONE DI 

NEOFORMAZIONE

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 22,0

INTERVENTO PER PIEDE PIATTO 

SEMPLICE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 20,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             5 73,6

RIDUZIONE APERTA FRATTURA 

ARTICOLARE DELLA SPALLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 13,0

RIPARAZIONE LESIONE TENDINEA 

ACHILLEA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 2,0

ALTRO INTERVENTO SUL GINOCCHIO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 3,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 27,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 34,0

TOELETTE OSSEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 1,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 27,0

EXERESI CISTI PIEDE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 10,0

ALTRO INTERVENTO DI CORREZIONE 

DEFORMITA'

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 48,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Ortopedia e Traumatologia RICOSTRUZIONE LEGAMENTOSA APERTA 

SPALLA

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 64,5

ALTRO INTERVENTO SULLA SPALLA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 45,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 131,0

INTERVENTO PER PIEDE PIATTO 

COMBINATO

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 222,0

NEUROLISI NERVO ULNARE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 23,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 37,0

RIMOZIONE MEZZO DI SINTESI ESTERNO 

SEMPLICE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 12,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 69,5

RIDUZIONE APERTA FRATTURA 

DIAFISARIA OMERALE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 39,0

REVISIONE ED INNESTO OSSEO B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 62,5

RICOSTRUZIONE LEGAMENTOSA 

ARTROSCOPICA SPALLA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 4,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 51,5

RIPARAZIONE LESIONE TENDINEA 

QUADRICIPITALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 3,0

ARTROPROTESI SPALLA PRIMO IMPIANTO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 8,0

ALTRO INTERVENTO SULL'ARTO 

SUPERIORE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 14,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 9,0

ALTRO INTERVENTO SUL GOMITO C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 196,0

ALTRO INTERVENTO ARTROSCOPICO SUL 

GINOCCHIO

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 20,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Ortopedia e Traumatologia ALTRO INTERVENTO ARTROSCOPICO SUL 

GINOCCHIO

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 5,0

STABILIZZAZIONE APERTA SPALLA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 3,0

RIDUZIONE APERTA FRATTURA 

ARTICOLARE DEL GOMITO

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 7,0

INTERVENTO PER ALLUCE VALGO 

COMBINATO

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 46,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             4 40,5

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 20,0

RIDUZIONE APERTA FRATTURA 

DIAFISARIA DELL''AVAMBRACCIO

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 41,0

ARTROPROTESI GINOCCHIO TOTALE 

PRIMO IMPIANTO

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 21,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 62,0

ALTRA RIPARAZIONE DI LESIONE 

TENDINEA 

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 7,0

ARTROLISI ARTROSCOPICA GINOCCHIO C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 40,0

INTERVENTO PER ALLUCE VALGO 

SEMPLICE

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 59,0

Ostetricia e Ginecologia ALTRO INTERVENTO GINECOLOGICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 32,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 38,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 114,0

ALTRO INTERVENTO SULL'UTERO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 11,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           29 45,6

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 88,7

ENUCLEAZIONE LAPAROSCOPICA DI 

CISTI OVARICHE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 19,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           12 46,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Ostetricia e Ginecologia ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 

RADICALE CON ANNESSIECTOMIA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 24,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 31,5

ISTEROSCOPIA CON POLIPECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            19 62,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           60 79,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             4 56,5

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 351,0

MIOMECTOMIA LAPAROTOMICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 22,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             5 32,4

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 28,0

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 

ANNESSIECTOMIA E PLASTICA VAGINALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 18,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           10 43,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 170,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             5 212,2

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 

SEMPLICE CON ANNESSIECTOMIA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 21,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 43,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 75,0

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 

SEMPLICE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 28,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 45,3

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 

SEMPLICE CON ANNESSIECTOMIA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 24,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           17 46,1

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 45,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Ostetricia e Ginecologia ISTERECTOMIA ROBOTICA SEMPLICE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 18,5

ISTERECTOMIA ROBOTICA SEMPLICE 

CON ANNESSIECTOMIA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            19 25,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           16 33,1

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 116,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 73,0

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 

RADICALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 26,0

LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 25,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 41,0

ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 26,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             7 46,3

RASCHIAMENTO PER INTERRUZIONE DI 

GRAVIDANZA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            44 7,3

RASCHIAMENTO POST ABORTO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 6,0

PARTO CESAREO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            48 13,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 19,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             2 17,5

ANNESSIECTOMIA MONOLATERALE 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 24,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             6 42,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 179,0

ALTRO INTERVENTO SUGLI ANNESSI A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 14,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 31,5

ALTRO INTERVENTO SULLA VAGINA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 9,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 21,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Ostetricia e Ginecologia

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 

ANNESSIECTOMIA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 44,7

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 

RADICALE CON ANNESSIECTOMIA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 28,0

ANNESSIECTOMIA MONOLATERALE 

LAPAROTOMICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 29,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 15,0

ISTERECTOMIA ROBOTICA RADICALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 29,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 53,0

VULVECTOMIA RADICALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 63,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 25,0

COLPECTOMIA PARZIALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 28,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 14,0

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 

SEMPLICE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 8,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 58,0

MIOMECTOMIA LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 16,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             2 69,0

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 14,0

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 

PLASTICA VAGINALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 22,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             3 50,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             3 105,0

ISTEROSCOPIA CON ABLAZIONE 

ENDOMETRIALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 28,0

COLPECTOMIA TOTALE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 56,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

Ostetricia e Ginecologia ALTRO INTERVENTO SUI GENITALI 

ESTERNI

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 30,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             4 59,5

SOSPENSIONE URETRALE SOVRAPUBICA D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione 

o disabilità

             1 369,0

LINFOADENECTOMIA PELVICA 

LAPAROTOMICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 13,5

ISTEROSCOPIA CON LISI DEL SETTO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 13,0

LINFOADENECTOMIA LOMBOAORTICA 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 28,0

Dermatologia RIMOZIONE ESTESA DI LESIONE 

CUTANEA SEMPLICE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            15 27,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             5 36,0

RIMOZIONE ESTESA DI LESIONE 

CUTANEA CON INNESTO

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            13 24,1

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 81,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 39,0

RIMOZIONE ESTESA DI LESIONE 

CUTANEA CON TRASFERIMENTO DI 

LEMBO

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              8 21,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 83,0

BIOPSIA LINFONODALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              8 31,1

INNESTO CUTANEO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              8 25,3

ALTRO INTERVENTO DERMATOLOGICO B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o 

disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

             1 193,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o 

disabilità

             1 266,0


