
Casa di Cura Villa San Giuseppe – Ascoli Piceno 

TEMPI DI ATTESA RICOVERI al 30.4.21 

Per tempo di attesa si intende il numero di giorni che intercorre tra la data di 
prenotazione e la data di erogazione delle prestazioni sanitarie richieste. 
La programmazione dei ricoveri della Casa di Cura Villa San Giuseppe si avvale di un 
sistema informatico (Talete) che genera una lista d’attesa basata su un ordine 
prettamente cronologico, nel rispetto delle esigenze di tempestività connesse ai 
quadri clinici. Tale sistema consente di attribuire un numero progressivo generato 
automaticamente dal programma al quale viene abbinata la scansione della 
documentazione cartacea inviata all’accettazione.  
La modulistica cartacea poi viene ritirata giornalmente dalla referente del servizio 
ricoveri la quale, in accordo con la Direzione Sanitaria, valutata la congruità delle 
richieste, attribuirà priorità e tempi di inserimenti in base alla situazione clinica di 
ciascun paziente. 
Per quanto attiene alle richieste di ricovero, la suddetta programmazione segue 
diversi percorsi a seconda che si parli di ricoveri in reparti psichiatrici ospedalieri o 
residenziali. 
Nello specifico per i reparti SRP3 e RPD (reparti residenziali) la lista d’attesa viene 
gestita direttamente dall’Area Vasta n. 5 che decide in merito agli ingressi ed alle 
relative tempistiche. 
Discorso similare per il reparto LPA (Lungodegenza Post Acuzie) per il quale 
l’ingresso è consentito solo ai pazienti provenienti da Strutture Ospedaliere ed in 
particolare dai presidi Ospedaliere della Area Vasta n. 5. Le proposte di ricovero 
vengono effettuate dai medici dei Presidi Ospedalieri che propongono il paziente al 
Responsabile Medico della LPA, che autorizzerà l’accesso in reparto sussistendone i 
criteri per il ricovero. 
Relativamente al reparto SRP1 (Struttura Residenziale Terapeutica Psichiatrica) ed 
al reparto RA (Riabilitazione Alcologica) la richiesta di ricovero avviene attraverso la 
compilazione di una specifica documentazione (Modulo da compilare da parte del 
Medico inviante con una serie di allegati). Appena inviata la richiesta l’Ospite, se la 
documentazione è completa e l’Ospite risulta idoneo al ricovero, viene messo in 
lista di attesa.  
 
Per i ricoveri in RA ed RA con doppia diagnosi (20 p.l.) e SRP1 (20 p.l.) abbiamo 
una attesa media di giorni 41 ed in particolare per i ricoveri in: 

• SRP1    giorni attesa media 26 
• RA    giorni attesa media 50 
• RA (doppia diagnosi) giorni attesa media 16 

 



TEMPI ATTESA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI al 30.4.21 

Anche la prenotazione delle visite ambulatoriali psichiatriche e la relativa creazione 
della lista d’attesa avviene attraverso l’inserimento della richiesta di prenotazione 
della visita sul sistema informatico. 
Le visite specialistiche ambulatoriali effettuate presso la nostra Struttura sono 
esclusivamente di carattere psichiatrico, sia in regime convenzionato che solvente. 
 
Facendo riferimento ai criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni stabiliti dalla 
DGRM n. 462 del 16.4.2019, recepimento piano nazionale governo liste d’attesa 
2019-2021 si segnala che le visite di cui sopra appartengono alla classe di priorità D, 
ossia “differibile” in virtù della quale le prestazioni (visite ambulatoriali 
psichiatriche) devono essere eseguite entro 30 gg. 
 
In media i tempi di attesa per le visite specialistiche (I° accesso) si attestano 
mediamente su 15 gg. 
 
 

 


