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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

L’attività di prenotazione c/o i Presidi di FERB Onlus di Trescore Balneario e Centro Alzheimer di Gazzaniga, viene effettuata nel 
rispetto dei seguenti principi: 

 Garantire un’attività costante ed omogenea nel corso dei 12 mesi dell’anno. Pertanto la 
programmazione delle attività risponde al basilare principio di evitare che vi siano chiusure in taluni 
periodi dell’anno o dinieghi di prenotazione; 

 rispettare in ogni fattispecie i criteri di appropriatezza vigenti come da normativa regionale ed i criteri 
di priorità indicati dal prescrittore sulla ricetta (ricettario unico regionale: ricetta rossa o ricetta 
elettronica). Le agende informatizzate e gestite mediante la piattaforma ISOLABELLA vengono 
compilate secondo il tassativo ordine cronologico di presentazione della richiesta; 

Le prenotazioni osservate le indicazioni di priorità riportate dal prescrittore sulla ricetta  vengono trattate nel seguente modo: 

 

1. Ricetta con spunta sulla lettera P o senza indicazione 
 Segue l’ordine cronologico di presentazione della richiesta  

 

2. Ricetta con spunta sulla lettera U  
 E’ previsto che tali pazienti vengano visitati in sovrannumero rispetto all’agenda programmata 

entro le 72 ore come da normativa. Per la disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione qualora la 
prescrizione includa trattamenti riabilitativi (es. paziente recentemente operato per patologie 
articolari della spalla) il paziente  viene visitato da medico specialista di FERB ed inserito in lista 
di attesa sopravanzando altri pazienti meno gravi dal punto di vista clinico. Dell’evento ne è fatta 
menzione nel fascicolo della prestazione ambulatoriale. 

 

3. Ricetta con spunta sulla lettera B  
 Se nell’agenda specifica vi è una disponibilità entro i 10 giorni la prenotazione viene inserita in 

tale disponibilità; in caso contrario la prenotazione di visita viene inserita in sovrannumero 
rispetto alla disponibilità prevista (sempre e comunque rispettando i 10 giorni) 

 

4. Ricetta con spunta sulla lettera D  
 Se nell’agenda specifica vi è una disponibilità entro i 30/60 giorni la prenotazione viene inserita 

in tale disponibilità; in caso contrario la prenotazione viene inserita in sovrannumero rispetto alla 
disponibilità prevista (sempre e comunque rispettando i 30/60 giorni) 
 

 

N.B: ai pazienti che accedono per il rilascio del PIANO TERAPEUTICO condizione esclusiva per  
l’accesso alla farmacoterapia specifica (esempio terapia anticoagulante orale NAO, 
anticolinesterasici etc. nonché la prescrizione periodica dell’O2 ) è consigliato, prima di lasciare il 
presidio, l’accesso al CUP per la successiva prenotazione. 


