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CRITERI DI ACCESSO E SCORRIMENTO LISTA DI ATTESA
 

 
I criteri per l'inserimento in lista di attesa e il suo scorrimento sono:
1. di ordine clinico, rappresentato dall'attribuzione del relativo codice di priorità 
2. di ordine cronologico, rappresentato dalla data di effettuazione della visita fisiatrica (a 

parità di condizioni cliniche).
I termini temporali delle attese, individuati pe
da intendersi a titolo orientativo. Per quanto riguarda l'individuazione del setting riabilitativo più 
appropriato si rimanda alle linee guida contenute nel documento regionale di indirizzo sui percor
riabilitativi (ultima edizione 2015). Al fine di coniugare i due criteri sopramenzionati e rendere più 
efficiente ed equo il processo, si utilizza uno "score" calcolato da un apposito software sulla base 
della seguente formula: 

 

Score:   TdA Tempo massimo previsto dalla classe di priorità meno urgente
      i     i  Tempo massimo previsto dalla classe di priorità  
 

Lo score associato al paziente i-esimo è calcolato come prodotto tra il tempo di attesa trascorso 
dal momento dell'inserimento in lista di 
tra il tempo massimo previsto dalla classe di priorità meno urgente effettivamente presente nella 
relativa lista di attesa (120 giorni) ed il tempo massimo previsto dalla classe di gravità attribu
esimo paziente. In questo modo i pazienti che attendono dallo stesso numero di giorni avanzano 
nella lista di attesa a velocità differenti in accordo con la propria classe di priorità e tale velocità è 
proporzionale alla specifica lista; pertant
viene comunque garantito un avanzamento proporzionato anche per i pazienti con codice di 
priorità 3 che diversamente rischierebbero di scivolare negli ultimi posti della lista.
Durante la permanenza in lista la Segreteria del Centro si fa carico di contattare (tramite telefono 
o via mail) i pazienti per richiedere conferma della volontà di rimanere in lista a fronte dell'attesa 
che è realisticamente prospettabile, così come di avvisare in p
del trattamento. 
 
Criteri di priorità 
 

 CODICE 1: 10 giorni 
Pazienti in fase sub acuta in continuità alla dimissione dall'Unità Spinale. L'intervento riabilitativo 
(orientato ad una modificabilità del quadro clinico
proseguire/consolidare il percorso intrapreso in Unità Spinale, dall'altro ad individuare gli eventuali 
successivi obiettivi funzionali e/o di autonomia a medio/lungo termine. 
Possono rientrare in questo codice di priorità anche i pazienti recentemente sottoposti a 
trattamento infiltrativo con tossina botulinica.
 

 CODICE 2:  40 giorni 
Pazienti in fase subacuta o cronica 
funzionale (ad esempio peggioramento pregresse competenze motorie e/o di autonomia, 
aggravamento ipertono/spasticità e algie, peggioramento allineamento posturale) a seguito della 
comparsa di recrudescenze o patologie concomitanti. L'intervento riabilitat
ricondizionamento fisico e/o adattamento al quadro funzionale esitato, nonchè al 
contenimento/trattamento delle complicanze. Il paziente può accedere dal proprio domicilio o 
dall'Unità Spinale o da altri reparti per acuti.
 

 CODICE 3:  120 giorni 
Pazienti in fase cronica che accedono dal proprio domicilio.  L'intervento riabilitativo è strutturato in 
funzione dei bisogni emersi relativamente al monitoraggio e al mantenimento delle competenze di 
autonomia e al rinforzo del self-management, in un'ottica di prevenzione delle complicanze e di 
"cronical disease management". 
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CRITERI DI ACCESSO E SCORRIMENTO LISTA DI ATTESA 

I criteri per l'inserimento in lista di attesa e il suo scorrimento sono: 
di ordine clinico, rappresentato dall'attribuzione del relativo codice di priorità 
di ordine cronologico, rappresentato dalla data di effettuazione della visita fisiatrica (a 
parità di condizioni cliniche). 

I termini temporali delle attese, individuati per ogni tipologia di "codice" come sotto riportato, sono 
da intendersi a titolo orientativo. Per quanto riguarda l'individuazione del setting riabilitativo più 
appropriato si rimanda alle linee guida contenute nel documento regionale di indirizzo sui percor
riabilitativi (ultima edizione 2015). Al fine di coniugare i due criteri sopramenzionati e rendere più 
efficiente ed equo il processo, si utilizza uno "score" calcolato da un apposito software sulla base 

mo previsto dalla classe di priorità meno urgente
Tempo massimo previsto dalla classe di priorità  i 

esimo è calcolato come prodotto tra il tempo di attesa trascorso 
dal momento dell'inserimento in lista di attesa e un coefficiente di gravità, ottenuto come rapporto 
tra il tempo massimo previsto dalla classe di priorità meno urgente effettivamente presente nella 
relativa lista di attesa (120 giorni) ed il tempo massimo previsto dalla classe di gravità attribu
esimo paziente. In questo modo i pazienti che attendono dallo stesso numero di giorni avanzano 
nella lista di attesa a velocità differenti in accordo con la propria classe di priorità e tale velocità è 
proporzionale alla specifica lista; pertanto qualora aumentino i pazienti con codice di priorità 1 e 2 
viene comunque garantito un avanzamento proporzionato anche per i pazienti con codice di 
priorità 3 che diversamente rischierebbero di scivolare negli ultimi posti della lista. 

permanenza in lista la Segreteria del Centro si fa carico di contattare (tramite telefono 
o via mail) i pazienti per richiedere conferma della volontà di rimanere in lista a fronte dell'attesa 
che è realisticamente prospettabile, così come di avvisare in prossimità della data di inizio effettivo 

in continuità alla dimissione dall'Unità Spinale. L'intervento riabilitativo 
(orientato ad una modificabilità del quadro clinico-funzionale), è finalizzato da un lato a 
proseguire/consolidare il percorso intrapreso in Unità Spinale, dall'altro ad individuare gli eventuali 
successivi obiettivi funzionali e/o di autonomia a medio/lungo termine.  
Possono rientrare in questo codice di priorità anche i pazienti recentemente sottoposti a 
trattamento infiltrativo con tossina botulinica. 

cronica caratterizzata da una qualche variazione del quadro clinico
funzionale (ad esempio peggioramento pregresse competenze motorie e/o di autonomia, 
aggravamento ipertono/spasticità e algie, peggioramento allineamento posturale) a seguito della 
comparsa di recrudescenze o patologie concomitanti. L'intervento riabilitativo è finalizzato ad un 
ricondizionamento fisico e/o adattamento al quadro funzionale esitato, nonchè al 
contenimento/trattamento delle complicanze. Il paziente può accedere dal proprio domicilio o 
dall'Unità Spinale o da altri reparti per acuti. 

che accedono dal proprio domicilio.  L'intervento riabilitativo è strutturato in 
funzione dei bisogni emersi relativamente al monitoraggio e al mantenimento delle competenze di 

management, in un'ottica di prevenzione delle complicanze e di 
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di ordine clinico, rappresentato dall'attribuzione del relativo codice di priorità  
di ordine cronologico, rappresentato dalla data di effettuazione della visita fisiatrica (a 

r ogni tipologia di "codice" come sotto riportato, sono 
da intendersi a titolo orientativo. Per quanto riguarda l'individuazione del setting riabilitativo più 
appropriato si rimanda alle linee guida contenute nel documento regionale di indirizzo sui percorsi 
riabilitativi (ultima edizione 2015). Al fine di coniugare i due criteri sopramenzionati e rendere più 
efficiente ed equo il processo, si utilizza uno "score" calcolato da un apposito software sulla base 

mo previsto dalla classe di priorità meno urgente 

esimo è calcolato come prodotto tra il tempo di attesa trascorso 
attesa e un coefficiente di gravità, ottenuto come rapporto 

tra il tempo massimo previsto dalla classe di priorità meno urgente effettivamente presente nella 
relativa lista di attesa (120 giorni) ed il tempo massimo previsto dalla classe di gravità attribuita all' i-
esimo paziente. In questo modo i pazienti che attendono dallo stesso numero di giorni avanzano 
nella lista di attesa a velocità differenti in accordo con la propria classe di priorità e tale velocità è 

o qualora aumentino i pazienti con codice di priorità 1 e 2 
viene comunque garantito un avanzamento proporzionato anche per i pazienti con codice di 

permanenza in lista la Segreteria del Centro si fa carico di contattare (tramite telefono 
o via mail) i pazienti per richiedere conferma della volontà di rimanere in lista a fronte dell'attesa 

rossimità della data di inizio effettivo 

in continuità alla dimissione dall'Unità Spinale. L'intervento riabilitativo 
funzionale), è finalizzato da un lato a 

proseguire/consolidare il percorso intrapreso in Unità Spinale, dall'altro ad individuare gli eventuali 

Possono rientrare in questo codice di priorità anche i pazienti recentemente sottoposti a 

da una qualche variazione del quadro clinico-
funzionale (ad esempio peggioramento pregresse competenze motorie e/o di autonomia, 
aggravamento ipertono/spasticità e algie, peggioramento allineamento posturale) a seguito della 

ivo è finalizzato ad un 
ricondizionamento fisico e/o adattamento al quadro funzionale esitato, nonchè al 
contenimento/trattamento delle complicanze. Il paziente può accedere dal proprio domicilio o 

che accedono dal proprio domicilio.  L'intervento riabilitativo è strutturato in 
funzione dei bisogni emersi relativamente al monitoraggio e al mantenimento delle competenze di 

management, in un'ottica di prevenzione delle complicanze e di 
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Note gestione lista di attesa 
Sono state individuate alcune condizioni che possono rappresentare un elemento di "discontinuità" 
nello scorrimento della lista, rispetto ai soli criteri sopramenzionati:
 nel caso di 2 rifiuti consecutivi al periodo proposto per il trattamento, in assenza di rilevanti 

motivazioni cliniche e/o lavorative, il paziente perde la priorità acquisita 
 qualora trascorsi 4 mesi dalla data della visita fisiatrica non sia stato possibile iniziare il trattamento 

(per motivi non dipendenti dal paziente), quest'ultimo rimane in lista senza perdere la priorità 
precedentemente acquisita, fermo restando che deve essere rivalutato dall'equipe

 devono trascorrere almeno 4 mesi dalla fine dell'ultimo trattamento prima di poter prenotare una 
nuova visita fisiatrica (ad eccezione di particolari situazioni che vengono considerate caso per 
caso) 

 l'equipe si riserva la possibilità di attuare una program
tempi e numero di partecipanti, raggruppando pazienti con caratteristiche omogenee e/o 
obiettivi riabilitativi similari anche nell'ottica di favorire lo scambio di esperienze fra pari

 
Livelli di responsabilità 
Il Direttore della SOS Direzione Sanitaria di Strutture Sanitarie Residenziali e Semi Residenziali ex 
art.26 
in conformità con la normativa vigente, deve garantire la vigilanza in ordine alla gestione 
appropriata della lista di attesa, per assicurare trasp
informatizzata. 
Il Direttore della SOS Medicina Fisica e Riabilitativa Firenze, cui afferisce il Centro, è tenuto ad 
esplicitare in modo formale i criteri per la corretta gestione della lista di attesa, in sinergia con il 
Direttore della SOC Attività Riabilitazione Funzionale e l'equipe riabilitativa del Centro, nel rispetto 
dei principi di eguaglianza ed imparzialità.
Il Direttore della SOS Medicina Fisica e Riabilitativa Firenze (o altro medico da lui formalmente 
delegato), gestisce la lista di attesa in collaborazione con tutta l'equipe riabilitativa del Centro, 
secondo le indicazioni e le disposizioni condivise.
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Sono state individuate alcune condizioni che possono rappresentare un elemento di "discontinuità" 
lista, rispetto ai soli criteri sopramenzionati: 

nel caso di 2 rifiuti consecutivi al periodo proposto per il trattamento, in assenza di rilevanti 
motivazioni cliniche e/o lavorative, il paziente perde la priorità acquisita  

data della visita fisiatrica non sia stato possibile iniziare il trattamento 
(per motivi non dipendenti dal paziente), quest'ultimo rimane in lista senza perdere la priorità 
precedentemente acquisita, fermo restando che deve essere rivalutato dall'equipe
evono trascorrere almeno 4 mesi dalla fine dell'ultimo trattamento prima di poter prenotare una 
nuova visita fisiatrica (ad eccezione di particolari situazioni che vengono considerate caso per 

l'equipe si riserva la possibilità di attuare una programmazione funzionale per modalità (setting), 
tempi e numero di partecipanti, raggruppando pazienti con caratteristiche omogenee e/o 
obiettivi riabilitativi similari anche nell'ottica di favorire lo scambio di esperienze fra pari

Il Direttore della SOS Direzione Sanitaria di Strutture Sanitarie Residenziali e Semi Residenziali ex 

in conformità con la normativa vigente, deve garantire la vigilanza in ordine alla gestione 
appropriata della lista di attesa, per assicurare trasparenza ed equità in una gestione 

Il Direttore della SOS Medicina Fisica e Riabilitativa Firenze, cui afferisce il Centro, è tenuto ad 
esplicitare in modo formale i criteri per la corretta gestione della lista di attesa, in sinergia con il 

irettore della SOC Attività Riabilitazione Funzionale e l'equipe riabilitativa del Centro, nel rispetto 
dei principi di eguaglianza ed imparzialità. 
Il Direttore della SOS Medicina Fisica e Riabilitativa Firenze (o altro medico da lui formalmente 

, gestisce la lista di attesa in collaborazione con tutta l'equipe riabilitativa del Centro, 
secondo le indicazioni e le disposizioni condivise. 
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Sono state individuate alcune condizioni che possono rappresentare un elemento di "discontinuità" 

nel caso di 2 rifiuti consecutivi al periodo proposto per il trattamento, in assenza di rilevanti 

data della visita fisiatrica non sia stato possibile iniziare il trattamento 
(per motivi non dipendenti dal paziente), quest'ultimo rimane in lista senza perdere la priorità 
precedentemente acquisita, fermo restando che deve essere rivalutato dall'equipe 
evono trascorrere almeno 4 mesi dalla fine dell'ultimo trattamento prima di poter prenotare una 
nuova visita fisiatrica (ad eccezione di particolari situazioni che vengono considerate caso per 

mazione funzionale per modalità (setting), 
tempi e numero di partecipanti, raggruppando pazienti con caratteristiche omogenee e/o 
obiettivi riabilitativi similari anche nell'ottica di favorire lo scambio di esperienze fra pari. 

Il Direttore della SOS Direzione Sanitaria di Strutture Sanitarie Residenziali e Semi Residenziali ex 

in conformità con la normativa vigente, deve garantire la vigilanza in ordine alla gestione 
arenza ed equità in una gestione 

Il Direttore della SOS Medicina Fisica e Riabilitativa Firenze, cui afferisce il Centro, è tenuto ad 
esplicitare in modo formale i criteri per la corretta gestione della lista di attesa, in sinergia con il 

irettore della SOC Attività Riabilitazione Funzionale e l'equipe riabilitativa del Centro, nel rispetto 

Il Direttore della SOS Medicina Fisica e Riabilitativa Firenze (o altro medico da lui formalmente 
, gestisce la lista di attesa in collaborazione con tutta l'equipe riabilitativa del Centro, 


