CRITERI DI PRIORITA’ PER INSERIMENTO NELLE LISTE D’ATTESA DELLE PRESTAZIONI DI
RIABILITAZIONE GLOBALE TOTALMENTE SANITARIE.

Si riporta una sintesi dei criteri minimi, a tutt’oggi non disponibili, necessari ad individuare delle Classi di
priorità da attribuire a ciascun utente che faccia richiesta di accesso alle Strutture eroganti prestazioni di
riabilitazione globale sanitaria, nei vari regimi previsti dalla normativa vigente.
Nell’ambito delle procedure finalizzate all’informatizzazione dell’assistenza riabilitativa, è

necessario

prevedere sulla base dei dati rilevati, nel momento in cui avviene la registrazione dell’utente in lista d’attesa,
l’inquadramento dello stesso in una griglia suddivisa per classi di età omogenee e tipologia di trattamento
richiesto.

Classi di età

Tipologia di trattamento richiesta (le tipologie non sono esaustive)
AE

AI

0-18

Utente (0-18) 1, 2…

…

19-44

Utente

AM

DE

45-64
65 ed oltre

…

La distinzione delle liste per classi di età consentirà una ulteriore differenziazione dei criteri di priorità a
seconda che si parli di età evolutiva o età adulta e con riferimento alla vocazione ed alla specificità dei
modelli di offerta delle Strutture (Pubbliche e Private) e delle specializzazioni necessarie (logopedia,
psicomotricità, fkt etc.) per lo svolgimento dei programmi ipotizzabili.
All’interno di ciascuna classe di età i dati debbono essere individuati in un numero massimo di 3 Classi di
priorità: 1. Alta (Urgente/Non differibile); 2. Media (Urgente/Differibile); 3. Bassa (Non urgente).
Le classi di priorità di cui sopra dovranno essere individuate con particolare riferimento alla prognosi
riabilitativa desumibile sulla base dei seguenti elementi:

1. Gravità e Modificabilità del quadro funzionale (gradiente di modificabilità/prognosi), come desumibili in
base alla documentazione fornita dall’utente (diagnosi, relazioni, prescrizione MMG);

2. Data dell’evento indice;
3. Età alla data della richiesta di inserimento in lista d’attesa;
4. Data di richiesta dell’inserimento in lista;
5. Diagnosi e classificazione ICD10-CM della stessa;
6. Carattere del processo patologico di base (Post acuto/Cronico e, se post acuto, vedere i punti 1-3, se
cronico valutare la velocità di progressione);

7. Fragilità ambientale.
Si precisa che i numeri sono stati inseriti per agevolare l’individuazione dei criteri, non hanno un significato
gerarchico ma di sola elencazione.
Uno specifico algoritmo, che sarà successivamente costruito sulla base dei criteri individuati come sopra,
attribuirà la classe di priorità che determinerà la collocazione del paziente nella lista d’attesa.
Dati gli elementi sopra individuati (1-7) è infatti possibile prevedere un sistema di punteggi (bonus/penalità)
con riferimento a ciascun elemento (es.: Diagnosi unica e/o presenza di patologie concomitanti) o ad una
combinazione di alcuni elementi (es.: Età alla data di richiesta/Data evento indice; Carattere del processo
patologico di base/Prognosi riabilitativa).
A ciò andrebbe unita una gestione dinamica della lista d’attesa laddove la permanenza di un utente in lista
per un periodo elevato ne dovrebbe determinare una penalizzazione per se (per la modifica della prognosi
riabilitativa).

