
PNGLA 2019-2021: Criteri di formazione delle liste di attesa 

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono: 

Classe U (Urgente), prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 
ore; 

Classe B (Breve), prestazioni da eseguire entro 10 giorni; 

Classe D (Differibile), prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 giorni per gli 
accertamenti diagnostici; 

Classe P (Programmata), prestazioni da eseguire entro 120 giorni. 

 

Per le prestazioni di ricovero le classi di priorità sono: 

Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi 
rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque, da recare grave pregiudizio alla 
prognosi; 

Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, 
o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da 
diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi; 

Classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o 
disabilità e non manifestano tendenza ad aggravarsi, né possono per l’attesa ricevere grave 
pregiudizio alla prognosi; 

Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, 
disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi. 

 

Mancata accettazione da parte del cittadino della prima data proposta 

Al momento della prenotazione verrà indicata la prima data utile. Qualora il cittadino rifiuti la prima 
proposta esce dall’ambito di garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsto dalla classe di priorità 
assegnata. 

 

Liste di attesa per i ricoveri 

Al momento dell’inserimento in lista di attesa, devono essere comunicate al cittadino informazioni 
sul suo ricovero, sulla Classe di priorità e i relativi tempi massimi d’attesa, oltre alle indicazioni 
organizzative previste. Ciascun paziente può richiedere di prendere visione della sua posizione nella 
lista di attesa per il ricovero facendone opportuna richiesta alla Direzione Sanitaria. 

 

Per le tabelle con le prestazioni e relativi tempi di attesa, vedi il file: “Tabella liste di attesa OPR” 

  

 


