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Anno 2016 - Tempi medi di attesa interventi eseguiti
Chirurgia Programmata Ordinaria - Ospedale Cosma e Damiano (Pescia)
Ch. Generale

Ortopedia

Ginecologia

Classe di priorità
Attesa media

Attesa media

Attesa media

1 - Ricovero 30gg

1 mese

1 mese

1 mese

2 - Ricovero 60gg

2 mesi

3 mesi

1 mese

3 - Ricovero 90gg

3 mesi

N.D.

2 mesi

Fonte dati: Ormaweb

Note:
- con la dicitura "Tempi medi di attesa Ospedale Cosma e Damiano", si intende l'insieme dei casi che
hanno effettivamente eseguito l'intervento programmato, con passaggio in lista di
preospedalizzazione (modalità ordinaria/Day Surgery), presso lo stabilimento ospedaliero di Pescia
nell'anno 2016.
- Sono esclusi tutti i casi per i quali non è stato possibile agganciare all'intervento la classe di priorità
(registrazione intervento errata, mancata associazione dell'intervento eseguito all'episodio registrato
in lista di attesa...) o per i quali non è stato possibile calcolare una media in termini di tempi di attesa
a causa di una numerosità non "consistente" nel periodo considerato.
- Sono esclusi tutti i casi urgenti, ambulatoriali o che comunque non sono stati inseriti nella lista di
attesa informatizzata precedentemente all'intervento
- Nel presente report sono state considerate tutte le discipline afferenti al dipartimento chirurgico
della USL Toscana centro, con l'aggiunta della Ginecologia
- La classe di priorità è indicativa, come da Normativa Regionale 638/09, del tempo d'attesa che il
paziente dovrebbe attendere in relazione alla priorità dell'intervento per cui è stato inserito in lista,
precedentemente all'esecuzione dell'intervento.
- N.D.: sono stati considerati campioni statisticamente non significativi e quindi informazioni non
disponibili i dati correlati alle casistiche inferiori ai 50 interventi in un anno
-- Con la dicitura "Attesa media" ci si riferisce alla media delle attese maturate da tutti i pazienti per
l'esecuzione dell'intervento; dove per attesa si intende il tempo intercorso tra la data di inserimento
in lista e la data effettiva di esecuzione dell'intervento.
- Tutti i dati sono stati estratti da Ormaweb (software di gestione delle liste d'attesa chirurgiche e
Registro Operatorio informatizzato)

