
                                                                                                                                       
 

I tempi di attesa di ricovero descritti nel presente schema sono relativi al periodo ricompreso tra 

01/01/2020 e il 31/05/2021 e sono riportati per branca chirurgica e/o medica. Gli stessi devono 

essere considerati come indicativi in quanto la reale priorità clinica è specificatamente segnalata 

caso per caso dal chirurgo specialista curante che ha preso in carico l’assistito inserendolo nelle 

relative liste di attesa.  

Inoltre si rende necessario sottolineare che questo ospedale ha un Pronto Soccorso Generale h24 

per cui le liste di attesa e gli stessi ricoveri programmati possono subire modificazioni nelle 

tempistiche dovendo dare priorità alle degenze provenienti dalla rete di emergenza-urgenza. 

Infine si ricorda che, trovandoci in un periodo di emergenza epidemiologica, le liste di attesa dei 

ricoveri risultano condizionate anche dalle esigenze di sanità pubblica. 

 

SPECIALITA’ TEMPI DI ATTESA MEDI COMPLESSIVI 

Chirurgia Generale Ricovero Ordinario: 22 giorni 
Day surgery: 131 giorni 

Medicina Generale Ricovero Ordinario: 23 giorni 

Ortopedia e Traumatologia Ricovero Ordinario: 13 giorni 
Day Surgery: 50 giorni 

Ostetricia Ricovero Ordinario: 5 giorni 

Ginecologia Ricovero Ordinario: 21 giorni 
Day Surgery: 96 giorni 

Otorinolaringoiatria Ricovero Ordinario: 9 giorni 
Day Surgery: 13 giorni 

Urologia Ricovero Ordinario: 38 giorni 
Day Surgery: 88 giorni 

 

 

Non è possibile dare indicazione precisa dei tempi e delle liste di attesa delle prestazioni 

ambulatoriali fino al 31/12/2021 in quanto l’ospedale, a seguito dell’emergenza epidemiologica 

dovuta al Covid-19, è impegnato a smaltire l’attività sospesa e rimandata per le restrizioni regionali 

in merito. 

Sono naturalmente disponibili gli spazi dedicati alle urgenze (lettera U e B nella ricetta medica), alle 

classi di priorità (ad es. 048) e alle emergenze provenienti da Pronto Soccorso. 

Per evitare qualsiasi disservizio abbiamo previsto un recall degli assistiti già prenotati, per evitare 
il no show e riassegnare gli appuntamenti eventualmente risultati liberi per rinuncia, nonché una 
precisa istanza ai medici interessati per poter ampliare il numero di prestazioni e/o intere agende 
ambulatoriali. Questo continuo profuso impegno, comunque, non può garantire il pieno 
soddisfacimento della domanda in tempi brevi, pur ponendo la massima priorità all’accettazione 
delle richiesta dell’utenza. 
 


