CENTRO “Santa Maria della Provvidenza” – ROMA
aggiornamento ottobre 2020

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER I RICOVERI
ll centro effettua esclusivamente ricoveri programmati.
Il tempo di attesa è inteso come il tempo intercorrente tra la data di registrazione della proposta di ricovero formulata dal
medico ospedaliero (per i ricoveri che avvengono per trasferimento da reparti per acuti) o dal Medico del territorio (per i
ricoveri che avvengono dal domicilio) e il giorno di ricovero.
La lista è composta sulla base dell’ordine di arrivo della domanda.
I tempi effettivi sono aggiornati di norma trimestralmente.

CENTRO DI RIABILITAZIONE
Riabilitazione extraospedaliera Estensiva “S. Agnese”
(ex. Art. 26 Legge 833/1978) Residenziale e Semiresidenziale
Riabilitazione extraospedaliera Estensiva e di mantenimento “S. Maria Goretti”
(ex. Art. 26 Legge 833/1978) Residenziale

L’accesso avviene a seguito di richiesta da parte delle UVM territoriali oppure dei reparti ospedalieri, ed è basato su:

disponibilità̀ di posto letto

verifica di appropriatezza clinica da parte dello specialista del Centro, previa analisi della documentazione
sanitaria e, in casi selezionati, visita medica.
Tempo medio previsto per il ricovero in regime residenziale: 10 giorni.
Tempo medio previsto per il ricovero in regime semiresidenziale: 30 giorni.

Residenza Sanitaria Assistenziale S. Francesca Romana
La gestione della lista di attesa della RSA è effettuata dalla ASL Territorialmente competetene (Asl Roma 1), cui si rimanda
per i tempi medi di attesa.

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI
AMBUALTORIALI DI RIABILITAZIONE
Non sono erogate, per conto del SSR, visite specialistiche che non sono parte di un progetto riabilitativo.
Le prestazioni, per loro natura, sono considerate programmate.
Il criterio di formazione della lista d’attesa è basato su classi di priorità̀ clinica, stabilita dall’analisi della documentazione
presentata e, ove necessario, dalla visita medica di valutazione effettuata dallo specialista del Centro. A parità̀ di priorità̀ ha
valore l’ordine di arrivo della richiesta.
I tempi effettivi sono aggiornati di norma trimestralmente.

Età Evolutiva
La lista di attesa per i pazienti che afferiscono al Dipartimento di Neuropsichiatria e Riabilitazione dell’Età Evolutiva (NPI) è
condivisa con la ASL Roma 1.
Tempo medio previsto per la presa in carico: 12 mesi.

Attività per Adulti Estensiva

Tempo medio previsto per la presa in carico pazienti estensivi: 4 mesi.

