
RICOVERI 2018 - REPORT TEMPI ATTESA AZIENDALI
Periodo di riferimento Aprile-Luglio 2018

ANNO (Tutto)
MESE (Tutto)
PRESIDIO (Tutto)

DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

CARDIOCHIRURGIA ALTRO INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO 
MAGGIORE

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

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              2 24,0

ALTRO INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO 
MINORE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 3,0

BY PASS AORTOCORONARICO A-Ricovero entro 30 giorni p er casi clinici che possono aggravarsi rapidamente               5 5,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              3 11,0

CHIRURGIA GENERALE ALTRA RESEZIONE INTESTINALE 
LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente               1 27,0

ALTRO INTERVENTO DI CHIRURGIA 
GENERALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente            18 39,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           10 148,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità               1 700,0

ASPORTAZIONE LESIONE DELLA 
MAMMELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente            11 32,9

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           30 59,2

ASPORTAZIONE LINFONODO SENTINELLA A-Ricovero entro 3 0 giorni per casi clinici che possono aggravarsi ra pidamente               4 15,0

DISSEZIONE ASCELLARE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente               4 27,3

EMICOLECTOMIA DESTRA 
LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente               8 22,1



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

CHIRURGIA GENERALE EMICOLECTOMIA DESTRA OPEN A-Ricove ro entro 30 giorni per casi clinici che possono agg ravarsi rapidamente               5 12,4

EMICOLECTOMIA SINISTRA 
LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente            10 22,2

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 224,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità               1 194,0

EMORROIDECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente               1 175,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              3 472,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità               1 358,0

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE 
LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente               2 218,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              6 320,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità               7 409,3

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE OPEN A-Ricovero entro 30  giorni per casi clinici che possono aggravarsi rap idamente            21 199,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           70 263,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità            23 167,2

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabi lità               3 286,7

MASTECTOMIA CON RICOSTRUZIONE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 21,0

MASTECTOMIA CON RICOSTRUZIONE E 
LINFONODO SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente               2 17,5

MASTECTOMIA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente               4 26,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              2 38,5

MASTECTOMIA SEMPLICE CON 
DISSEZIONE ASCELLARE

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



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

CHIRURGIA GENERALE

MASTECTOMIA SEMPLICE CON 
LINFONODO SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente               6 27,3

QUADRANTECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            18 29,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 26,0

QUADRANTECTOMIA CON DISSEZIONE 
ASCELLARE

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

QUADRANTECTOMIA CON LINFONODO 
SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente            81 29,1

RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO 
LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente               6 22,8

SIGMOIDECTOMIA LAPAROSCOPICA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 44,0

TRATTAMENTO ALTRA LESIONE ANALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapi damente               1 145,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              2 391,5

RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi r apidamente               2 20,0

ERNIOALLOPLASTICA DI PARETE ADD 
OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente

              2 564,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              4 364,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
              4 228,0

ERNIOALLOPLASTICA DI PARETE ADD 
LAPAROSCOPICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 189,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
              1 473,0

RESEZIONE COLICA LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 g iorni per casi clinici che possono aggravarsi rapid amente
              1 37,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

CHIRURGIA GENERALE

RESEZIONE COLICA OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per  casi clinici che possono aggravarsi rapidamente
              1 46,0

EMICOLECTOMIA DESTRA ROBOTICA A-Ricovero entro 30 gi orni per casi clinici che possono aggravarsi rapida mente
              1 2,0

FISTULECTOMIA PERIANALE
B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 17,0

AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE SEC 
MILES OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente

              1 17,0

ASPORTAZIONE POLIPO CANALE ANALE A-Ricovero entro 30  giorni per casi clinici che possono aggravarsi rap idamente
              1 29,0

CHIRURGIA PEDIATRICA RIPARAZIONE ERNIA INGUINALE 
COMBINATA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente               1 38,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 177,0

RIPARAZIONE ERNIA INGUINALE SEMPLICE A-Ricovero entr o 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi  rapidamente               2 59,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              3 76,3

CHIRURGIA TORACICA ALTRO INTERVENTO DI CHIRURGIA 
TORACICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente               3 4,3

LOBECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clini ci che possono aggravarsi rapidamente            12 13,4

RESEZIONE SEGMENTARIA POLMONARE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapi damente               3 11,3

TORACOSCOPIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi cli nici che possono aggravarsi rapidamente               2 15,5

CHIRURGIA VASCOLARE ENDOARTERIECTOMIA CAROTIDEA A-Ric overo entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            10 49,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           14 50,9



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

CHIRURGIA VASCOLARE

OCULISTICA ALTRO INTERVENTO OCULISTICO A-Ricovero ent ro 30 giorni per casi clinici che possono aggravars i rapidamente            29 25,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           19 78,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità            15 32,5

INTERVENTO PER CATARATTA SEMPLICE A-Ricovero entro 3 0 giorni per casi clinici che possono aggravarsi ra pidamente            98 64,6

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

         481 75,4

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità          235 178,1

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabi lità            34 126,4

INTERVENTO PER GLAUCOMA E 
CATARATTA COMBINATI

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente            12 20,9

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              7 159,0

INTERVENTO PER CATARATTA 
COMPLESSA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinic i che possono aggravarsi rapidamente

              3 21,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              2 40,5

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA ARTROPROTESI ANCA PRIMO IMPI ANTO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che  possono aggravarsi rapidamente               1 19,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           16 96,1

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità            49 160,2

ARTROPROTESI ANCA REVISIONE B-Ricovero entro 60 gior ni per casi clinici che presentano intenso dolore o  gravi disfunzioni o disabilità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              2 61,0

OSTETRICIA GINECOLOGIA ALTRO INTERVENTO GINECOLOGICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente               6 47,3

ALTRO INTERVENTO SULL'UTERO A-Ricovero entro 30 gior ni per casi clinici che possono aggravarsi rapidame nte            18 18,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           17 58,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità               5 94,6



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

OSTETRICIA GINECOLOGIA

ANNESSIECTOMIA MONOLATERALE 
LAPAROSCOPICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 61,0

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 
RADICALE

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

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 
RADICALE CON ANNESSIECTOMIA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              2 70,5

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA RADICALE 
CON ANNESSIECTOMIA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente               3 29,3

ISTEROSCOPIA CON POLIPECTOMIA A-Ricovero entro 30 gi orni per casi clinici che possono aggravarsi rapida mente               3 20,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              4 70,3

LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente               2 43,5

LINFOADENECTOMIA LOMBOAORTICA 
LAPAROTOMICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente               2 10,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              2 62,0

MIOMECTOMIA LAPAROTOMICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente               9 88,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              6 135,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
              1 263,0

VULVECTOMIA RADICALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente               3 42,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 108,0

VULVECTOMIA SEMPLICE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 66,0

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 
PLASTICA VAGINALE A-Ricovero entro 30 giorni per cas i clinici che possono aggravarsi rapidamente

              1 46,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

OSTETRICIA GINECOLOGIA ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 
PLASTICA VAGINALE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              3 196,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
              2 258,0

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 
ANNESSIECTOMIA E PLASTICA VAGINALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi r apidamente

              9 47,4

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           21 105,1

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
              3 253,3

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabi lità
              4 499,3

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA SEMPLICE 
CON ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per ca si clinici che possono aggravarsi rapidamente

           22 44,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           12 148,4

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 
SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente

              5 57,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           14 74,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
              3 112,0

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 
SEMPLICE CON ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 gior ni per casi clinici che possono aggravarsi rapidame nte

           19 30,4

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           26 90,2

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
              9 82,7

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 
ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi c linici che possono aggravarsi rapidamente

              2 78,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
              4 363,3

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi r apidamente
              5 75,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              4 143,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità
              1 187,0

ISTERECTOMIA ROBOTICA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 g iorni per casi clinici che possono aggravarsi rapid amente
           14 43,4



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

OSTETRICIA GINECOLOGIA
ISTERECTOMIA ROBOTICA SEMPLICE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              6 92,3

ISTERECTOMIA ROBOTICA SEMPLICE CON 
ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi c linici che possono aggravarsi rapidamente

              9 45,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              5 62,0

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolor e o disfuzione o disabilità
              1 491,0

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA RADICALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi r apidamente
              1 38,0

ISTERECTOMIA ROBOTICA RADICALE A-Ricovero entro 30 g iorni per casi clinici che possono aggravarsi rapid amente
              1 60,0

ISTEROSCOPIA CON LISI DEL SETTO
B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 36,0

LINFOADENECTOMIA PELVICA 
LAPAROTOMICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi cli nici che possono aggravarsi rapidamente

              2 67,0

OTORINOLARINGOIATRIA ADENOIDECTOMIA/TONSILLECTOMIA C ON 
DTT A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente

              1 15,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 107,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità               1 130,0

ADENOTONSILLECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per c asi clinici che possono aggravarsi rapidamente               2 34,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

           12 87,9

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità               7 165,7

ALTRO INTERVENTO 
OTORINOLARINGOIATRICO

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente               8 15,1

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              3 73,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità               7 149,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE
 Numero 
Dimessi 

Attesa Media 
Dimessi

OTORINOLARINGOIATRIA TONSILLECTOMIA SEMPLICE
A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che pos sono aggravarsi rapidamente

              2 71,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              8 111,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che pr esentano minimo dolore o disfuzione o disabilità            15 186,2

UROLOGIA ADENOMECTOMIA PROSTATICA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gr avi disfunzioni o disabilità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              1 192,0

ALTRO INTERVENTO SULLA PROSTATA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapi damente               4 16,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che pre sentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabi lità ma che 
non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente

              2 34,0

PROSTATECTOMIA ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni p er casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            40 48,0


