
           
ASL CARBONIA 

 

 

 

 

 

 
 

management 

 
PO/XX 

Pagina 1 di 11        
17/01/2008 

 

OSPEDALE 

SIRAI 

CARBONIA 

Documento:PO/XX 
procedura di gestione delle  

agende di prenotazione ricoveri 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PO 
XX 

Procedura Operativa Ospedaliera 
 

GESTIONE DELLE  AGENDE DI 

PRENOTAZIONE RICOVERI 
 

 

 
EMESSA 

DA 

 

DATA 

 

REDATTA 

DA 

 

 

VERIFICATA 

DA 

REVISIONE 

PARAGRAFO  n°  

PAGINA    n° 

 

MOTIVO 

 

  DIREZIONE 

SIRAI 

  

 

 

  PILI S    

  SERRA A    

  NUSCIS C    

 



           
ASL CARBONIA 

 

 

 

 

 

 
 

management 

 
PO/XX 

Pagina 2 di 11        
17/01/2008 

 

OSPEDALE 

SIRAI 

CARBONIA 

Documento:PO/XX 
procedura di gestione delle  

agende di prenotazione ricoveri 

 

 

SOMMARIO 
 

 

                 Pag. 
 

Scopo            3 

 

Applicabilità              3 

  

Contenuti, Responsabilità e Modulistica di registrazione 3 

  

Principi e norme di riferimento      6 

 

Priorità e Classi di priorità       6 

 

Dati             7 

 

Accesso ai dati          10 

 

Lista di distribuzione        11 
        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



           
ASL CARBONIA 

 

 

 

 

 

 
 

management 

 
PO/XX 

Pagina 3 di 11        
17/01/2008 

 

OSPEDALE 

SIRAI 

CARBONIA 

Documento:PO/XX 
procedura di gestione delle  

agende di prenotazione ricoveri 

 
 

 

 

 
 

1. Scopo 
 

Lo scopo della presente procedura è la gestione delle agende di prenotazione dei 
ricoveri nel Presidio Ospedaliero Sirai dell’Azienda Sanitaria 7 di Carbonia. 

 

2. Applicabilità 
 

La  procedura si applica in  tutti i ricoveri elettivi, sia ordinari che diurni, che sono 
disposti all’interno dell’Ospedale Sirai.  

 
3. Contenuti e responsabilità e Modulistica di registrazione 
 

I contenuti della procedura consistono in: prenotazione, inserimento nell’agenda di 
prenotazione, inserimento materiale dei dati, consultazione delle agende, verifica e 

controllo. 
 
La tabella n.1 contiene la che matrice incrocia le attività con i relativi responsabili e  
collaboratori. 
 
Per la registrazione delle attività di prenotazione viene impiagato un registro con 
pagine pre numerate e vistate dalla direzione del presidio e formato da pagine simili a 
quella rappresentata dalla figura n.1  
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Tabella n.1 

MATRICE DELLE AZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ 
 

attività  
Figure 

prenotazione Individuazione data 
ricovero 

inserimento dati in 
agenda 

verifica e 
controllo 

consultazione 

Direttore Struttura  R   C 
Coordinatore Struttura  C R C C 
Medici Struttura R C C   
Infermieri Struttura C C C   
Direttore Medico     R R1 
Medici/Infermieri Dir med    C R1 
MMG/PLS     R2 
Pazienti     R2 
Associazioni di tutela     R2 
 
 
 
R= responsabile 
C= collabora 
R1= accede a tutti i campi del file informativo 
R2= non accede ai campi contenenti il nome. 
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Figura n.1 
PAGINA DELL’AGENDA DELLE PRENOTAZIONI DEI RICOVERI  

 
1. Numero di tessera sanitaria (o codice fiscale) del richiedente il ricovero  2) Data  della visita ambulatoriale effettuata nell’ambulatorio di reparto 

3) AccessoTramite: indicare la tappa che ha preceduto la richiesta di ricovero: medico di famiglia, altro medico curante, specialista ambulatoriale, 

trasferito da altra struttura di ricovero. 

4) Residenza: indicare il comune di residenza  

5) Recapito: indicare sempre il recapito telefonico al quale il richiedente vuole essere chiamato per le comunicazioni relative al ricovero. 

6) Motivo: Motivazione clinica della proposta di ricovero, sospetto diagnostico o altra motivazione 

7) Medico prescrittore: nome e cognome del medico che ha indirizzato il paziente al reparto 

8) Valutazione: valutazione di appropriatezza indicando quale tipologia di ricovero è ritenuta appropriata: ordinario standard, ordinario a ciclo 

diurno). Attribuzione della classe di priorità del caso tenendo conto che si tratta di ricoveri in elezione. 

9) Prenotazione  data: data di previsione del ricovero  10. Data ricovero: data di materiale effettuazione del ricovero. 

PRENOTAZIONI DI RICOVERO  

 Tessera 

Sanitaria 

Richiedente 

Data 

visita  

gg/mm 

Accesso 

Tramite 

Comune di 

Residenza 
Recapito 

telefonico  

Motivo del 

ricovero  

Medico che 

dispone il ricovero 

Valutazione di 

appropriatezza e 

priorità 

Tipologia del 

ricovero  

data 

Prenotazione 

data 

ricovero 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            
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4. Principi e norme di riferimento 
 

� Il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza 
� Efficacia, appropriatezza, accessibilità, equità 
� Misurazione omogenea del fenomeno 

 
a. Legge 724/94, art. 3 comma 8 (registri di prenotazione) 
b. DPCM 19/5/95 (diritto all’informazione e a tempi congrui) 
c. D.Lgs 124/98 (tempi massimi) 
d. DPCM 16/4/2002 (tempo d’attesa nei LEA) 
e. Accordo Conferenza Stato-Regioni 11/7/2002 (tempi massimi, priorità, monitoraggio) 
f. Legge 23/12/2005, n. 266 (finanziaria 2006), commi 280-282-283-284 
g. “Piano Nazionale per il contenimento dei tempi di attesa 2006-2008” (Intesa in 

Conferenza Stato- Regioni del 28/3/2006). 
 

5. Priorità e Classi di priorità 
 

Il concetto di priorità si fonda su aspetti etici e tende ad assicurare il principio  “a uguale 
bisogno uguale risposta, a diverso bisogno diversa risposta” 
Il medico prescrittore, conscio della diversa capacità di risposta del sistema, deve collocare 
la domanda nella posizione più appropriata per i problemi dello specifico paziente. 
 

L’Allegato tecnico dell’Accordo Stato Regioni del 11.7.2002. prevede delle classi di priorità 
che devono guidare il responsabile della prenotazione. Le Classi di Priorità sono definite con 
criteri, impliciti o espliciti, con cui viene regolato il tempo di accesso dei pazienti alle 
prestazioni. 
La attribuzione della domanda ad una specifica classe di priorità deve differenziare il tempo 
di risposta del sistema. 
Sono individuati 7 elementi per la definizione di priorità:  
 
1. Severità del quadro clinico presente (incluso il sospetto diagnostico) 
2. Prognosi (quoad vitam o quoad valetudinem) 
3. Tendenza al peggioramento a breve 
4. Presenza di dolore e/o deficit funzionale 
5. Implicazioni sulla qualità della vita 
6. Casi particolari che richiedono di essere trattati in un tempo prefissato 
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7. Speciali caratteristiche del paziente che possono configurare eccezioni purché 
esplicitamente dichiarate dal medico prescrittore 
6. Dati  

 
Come previsto dal D.L. 269 del 30/9/2003, il codice paziente, anche al fine di favorire 
l'integrazione delle infonnazioni, dovrebbe essere il codice fiscale. Ove le agende siano 
informatizzate ed accessibili in rete, si potranno realizzare verifiche e rilevazioni in 
tempo reale, ma anche, con l'utilizzo del codice paziente, la rilevazione semiautomatica 
dei dati necessari al monitoraggio. 
Oltre ai dati identificativi del paziente, la registrazione del sesso risulta importante non 
solo a scopi di elaborazioni statistiche, ma anche per la necessità di gestione del 
reparto, specie quando nomi stranieri non permettono l'identificazione del genere. Il 
numero di telefono del paziente o della persona da informare sono essenziali per una 
buona sia per infonnazioni su spostamenti o problemi organizzativi Il campo ''Classe di 
priorità'' va compilato in coerenza con le indicazioni nazionali sulle classi di priorità. Il 
dato qui inserito sarà poi trasferito nel corrispondente campo della SDO, non appena 
questo sarà inserito in tale scheda. 
Rispetto ai dati riportati nella seconda parte, sono necessarie alcune precisazioni. Il 
nome del prescrittore è riferito al medico (MMG, specialista ambulatoriale esterno ecc.) 
che ha finnato la richiesta a seguito della quale il paziente è stato preso in carico dalla 
struttura, che è solitamente diverso da quello che è preposto alla accettazione della 
richiesta ed all'inserimento del paziente nella agenda (specialista del reparto 
ospedaliero). La data da inserire al campo m) è quindi quella contenuta nella richiesta 
(proposta) di ricovero Per data di inserimento del paziente nella agenda (campo n) si 
deve invece intendere la data in cui il soggetto previsto dalla struttura (di solito lo 
specialista del reparto) conferma la necessità di ricovero e provvede all'inserimento del 
paziente nella agenda di prenotazione. 
A tale proposito, è però opportuno ricordare che può accadere che, specie in casi in cui i 
tempi di attesa siano lunghi, stabilita la necessità di ricovero per un paziente, in una 
prima fase egli non venga materialmente inserito in una agenda, ma solo in una qualche 
forma di ''pre-lista'' di candidati all'intervento, e venga Invece inserito nella agenda 
solo al momento in cui si renda con precisione disponibile un posto letto o una seduta 
operatoria. Dato che lo scopo della rilevazione è quello di avere un quadro preciso del 
tempo che intercorre tra la convalida del bisogno di ricovero e la realizzazione dello 
stesso, è evidente che il dato da inserire nel sistema di rilevazione (campo n) è quello 
relativo al momento della conferma del riconoscimento del bisogno da parte dello 
specialista della struttura, e non già quello, meramente organizzativo, relativo al 
momento della attribuzione precisa di una data per il ricovero. Questa data, relativa alla 
identificazione del bisogno (momento della convalida dello specialista), è anche quella che 
dovrà essere utilizzata per la compilazione del campo ''data di prenotazione'', previsto 
nel nuovo modello della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), che progressivamente 
tutte le regioni provvederanno a rendere operativa. Le procedure applicative dovranno 
precisare chi e come sarà chiamato ad inserire questo dato nella SDO. E' evidente che 
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questo è un passaggio centrale per la gestione delle agende e per tutte le attività di 
gestione, verifica e valutazione sulle liste ed i tempi di attesa per i  
ricoveri, e richiede pertanto una particolare precisione ed affidabilità delle procedure e 
dei dati. 
Un ulteriore caso da considerare è rappresentato dalla richiesta di ricovero che viene 
spesso compilata dal MMG subito prima del ricovero, per finalità principalmente 
amministrative, ma dopo che tutto il percorso di valutazione e approvazione della 
necessità di ricovero è già stato svolto. La data di tale richiesta non ha nessun nesso con 
il tempo di attesa reale ed il percorso di accesso, e pertanto non deve essere 
considerata pertinente  
 Anche la data prevista per il ricovero (campo o) può essere indicata inizialmente in 
modo approssimativo, o come periodo orientativo in cui si prevede di poter ricoverare il 
paziente. Le procedure aziendali dovranno precisare le modalità di compilazione di questo 
campo, anche perché una sua attenta lettura potrebbe fornire informazioni utili a chi 
deve occuparsi della programmazione delle attività, poiché differenze frequenti e 
significative rispetto alla data reale del ricovero possono essere espressione di forti 
difficoltà gestionali.  
 La data prevista può essere definita con una modalità implicita di attesa per quel tipo 
di ricovero con quella classe di priorità nei precedenti sei mesi La data reale del ricovero 
viene precisata nel campo p), già esistente oggi nelle SDO. Se le date dei campi o) e p) 
sono diverse, ciò dovrà essere sinteticamente motivato nel campo q), dove andrà anche 
motivata la eventuale cancellazione (per risoluzione del problema, mancata 
presentazione, esigenze personali del paziente, variazione del quadro clinico, decesso ecc.). 
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Informazioni gestionali rilevanza 
k)Nome del medico prescrittore utile 

1)Tipo di percorso/intervento previsto (diagnostico, terapeutico, chirurgico ecc) Utile 

m) Data di prescrizione della richiesta da parte del prescrittore  Essenziale 

n) Data inserimento del paziente nella agenda di prenotazione  Essenziale 

o) Data prevista per il ricovero  Essenziale 

p) Data reale del ricovero  Essenziale 

q) Motivi eventuale esclusionelcancellazione, anticipazione o spostamento nella lista  Essenziale 
r) Modalità di accesso (visita in ambulatorio divisionale, prescrizione di specialista. 
esterno, visita al PS, visita privata ecc) Utile 

 
 
 
 
 
 

 Campi dati inerenti al paziente Rilevanza 

 a) Nome cognome del paziente  Essenziale 

 b) Codice paziente (fiscale)  Essenziale 

 c) Sesso  Essenziale 

 d) Data nascita   Utile 

 e) Residenza   Utile 

 fi Numero telefono del paziente  Essenziale 

 g) Persona da informare (nome e telefono)  Essenziale 

 h) Diagnosi o sospetto diagnostico  Essenziale 

 i) Classe di priorità  Essenziale 

 j) Note cliniche particolari   Utile 
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7. Accesso ai dati 
 
Tra i soggetti che possono avere accesso ai dati oltre agli incaricati delle direzioni sanitarie 
di Presidio, Aziendali e delle regioni, che hanno il compito di vigilare e verificare sul rispetto 
dei principi di equità, trasparenza, efficienza ecc., compresi gli aspetti applicativi delle 
priorità di accesso, vi sono: gli utenti interessati, i medici e pediatri di base e le associazioni 
di tutela e dei pazienti.  
L’accesso permetterà all’utente di esercitare un maggiore controllo sull’iter seguito dalla 
propria richiesta di ricovero oltre che di collaborare in modo più fattivo con le strutture, ad 
esempio segnalando per tempo eventuali rinunce.  
La Direzione Sanitaria di Presidio garantisce una attività di vigilanza continua, in particolare 
relativamente all’utilizzo corretto, trasparente ed appropriato del registro; in particolare tale 
attività di vigilanza deve riguardare le modalità operative in ordine alla gestione quotidiana, 
all’inserimento dati, alla conservazione, alla tutela accesso e riservatezza.  
I Direttori delle Strutture hanno la responsabilità della qualità dei dati, con particolare 
riferimento alla congruenza delle classi di priorità assegnate ai pazienti e dei tempi di 
effettiva erogazione delle prestazioni. Saranno periodicamente valutate la sensibilità e la 
specificità dei criteri utilizzati per l’attribuzione alle diverse classi di priorità. Le 
informazioni derivate dalle attività di verifica saranno periodicamente portate a conoscenza 
dei prescrittori e dei decisori.  
È opportuno ricordare che il DPCM 19/5/1995 (punto 4.3) prevede la possibilità di svolgere 
azioni di controllo sulle agende di prenotazione anche da parte di soggetti esterni, in 
particolare i MMG. Pertanto, la configurazione delle agende, siano essi su supporto cartaceo 
od informatico, deve prevedere la possibilità dello svolgimento di questi controlli nel rispetto 
della normativa sulla privacy, ovvero rendendo verificabili i dati inerenti i criteri e le date di 
prenotazione, senza però rendere accessibili i dati di identificazione del paziente.  
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8. LISTA DI DISTRIBUZIONE 

 
Alta Direzione firma data 

Direttore Generale   

Direttore Sanitario    

Direttore Amministrativo   

 
Direttori di 

Struttura 

Denominazione 

Struttura 

Direttori di 

Struttura  

 

 

firma 

 

data 

Coordinatori 

infermieristici o 

tecnici 

Denominazione 

Struttura 

Coordinatori 

infermieristici 

o tecnici  

 

firma 

 

data 

Anestesia e 
Rianimazione 

  Anestesia e 
Rianimazione 

  

Cardiologia e UTIC   Cardiologia e UTIC   

Chirurgia Generale   Chirurgia Generale   

Ginecologia e 
Ostetricia 

  Ginecologia e 
Ostetricia 

  

Medicina e Chirurgia 
d’accettazione e 

d’urgenza 

  Medicina e Chirurgia 
d’accettazione e 

d’urgenza 

  

Medicina Interna   Medicina Interna   

Medicina 
Trasfusionale ed 

Ematologia 

  Medicina 
Trasfusionale ed 

Ematologia 

  

Nefrologia e Dialisi   Nefrologia e Dialisi   

Oncologia   Oncologia   

Ortopedia e 
Traumatologia 

  Ortopedia e 
Traumatologia 

  

Pediatria   Pediatria   

Pneumologia   Pneumologia   

Riabilitazione 
Funzionale 

  Riabilitazione 
Funzionale 

  

Urologia   Urologia   

Direttore Amm.vo 
Sirai 

  Servizio 
Infermieristico 

  

      

      

      

 


