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Ricovero di urgenza / emergenza Il ricovero urgente è 

disposto dal medico di Pronto Soccorso che, oltre ad 

assicurare gli interventi di diagnosi e di terapia di urgenza, 

necessari a risolvere il problema clinico e a stabilizzare le 

condizioni del paziente, valuta, anche attraverso la 

consulenza del medici dei reparti o attraverso l'esecuzione 

di esami diagnostici strumentali e di laboratorio, la gravità  

delle condizioni dell'utente e la conseguente necessità   di 

ricovero. 
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L'assistenza immediata alle persone infortunate o in emergenza viene 

effettuata nella struttura del Pronto Soccorso Generale, facente parte del 

Dipartimento di Emergenza-Urgenza, attraverso il sistema cosiddetto di 

triage. Esso, infatti, rappresenta un utile strumento di regolamentazione degli 

accessi in Pronto Soccorso in relazione alla gravità   della sintomatologia 

presentata dai pazienti e serve ad assegnare un determinato codice-colore 

al fruitore del servizio che sarà  rispettivamente: 

 ROSSO     quando il paziente è in imminente pericolo di vita 

 GIALLO    se il paziente è in potenziale pericolo di vita 

 VERDE      per i pazienti che necessitano di prestazioni differibili rispetto     

                 ai casi urgenti 

 BIANCO  per i casi non gravi, cioè non a carattere d'urgenza e che   

                 comunque possono essere differiti e risolti anche al di fuori     

                 dell'Ospedale (medico di famiglia, guardia medica, ecc.). 



Il ricovero d’urgenza presso il Pronto Soccorso garantisce gli 

interventi diagnostici e terapeutici d’urgenza, il primo 

accertamento diagnostico clinico, strumentale e di laboratorio, e 

tutti quegli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente.  

Il Pronto Soccorso è operativo  24 ore su 24, 365 giorni all’anno. 

4 



5 

Nel Pronto Soccorso vengono eseguiti gli interventi diagnostici e 

terapeutici di urgenza nonchè gli interventi necessari al 

superamento della fase di crisi, ai quali possono far seguito, a 

seconda dei casi, il rinvio del paziente al proprio medico di base 

oppure il conseguente ricovero; inoltre si dà luogo all'eventuale 

trasporto protetto del malato in altro ospedale, nel caso non sia 

possibile procedere al suo ricovero per indisponibilità di posti letto 

o qualora si rendessero necessarie cure indifferibili ed erogabili solo 

presso altro nosocomio, attrezzato per le particolari necessità del 

malato. Presso il Pronto Soccorso sono inoltre disponibili spazi per 

Osservazione Breve Intensiva per quei casi che necessitano di una 

ulteriore stabilizzazione clinica o di valutazione medica e/o 

assistenza infermieristica limitata a poche ore. 



Il Ricovero  Ordinario o di Elezione 
E’ motivato da apposita richiesta del Medico di Base o del medico 

specialista operante negli ambulatori ospedalieri ed extra 

ospedalieri. 

Il ricovero ha luogo sulla base della disponibilità del posto letto 

comunicata al domicilio dell’interessato. 

Si consiglia di fornire più recapiti telefonici al fine di non perdere la 

comunicazione sulla disponibilità del posto letto. 

Inoltre, il personale fornirà le utili indicazioni circa le modalità cui 

attenersi per l’arrivo in Ospedale. 

E’ utile che il paziente porti con sé la documentazione sanitaria che 

lo riguarda e precedente al ricovero. 
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Procedure di ricovero 

Il paziente destinato al ricovero programmato, sia ordinario che 

di day hospital – day surgery- day service, deve presentarsi 

presso il reparto di degenza all’orario indicato dal personale e 

realizzare quanto prima la procedura amministrativa d’ingresso 

presso il   CUP     (Centro Unico di Prenotazione). 

Le procedure di ricovero hanno luogo nel rispetto della privacy 

dell’interessato, che può richiedere la segretezza del proprio   

ricovero con modulo preposto.  
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Ricovero Ordinario: il ricovero prevede il pernottamento (2 giorni 

di degenza). Viene riservato ai pazienti sottoposti a procedure 

chirurgiche che necessitano di un lungo periodo di osservazione 

e ai pazienti che intraprendono un percorso riabilitativo. 
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 - Day Surgery/Day Hospital: è una forma di ricovero che non 

prevede il pernottamento. Vengono effettuate in regime di day 

surgery/day hospital tutte le procedure che necessitano di tempi 

di osservazione di alcune ore e non permettono una dimissione 

immediata. 
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Day Service: vengono effettuate in regime di day service 

interventi che  dopo alcune ore di osservazione,  

possono tornare a domicilio   ( ernia inguinale- varici 

arti inferiori- interventi  di cataratta ed altri…. 

                         



Il paziente o i suoi familiari devono portare 

DOCUMENTAZIONE 

•Cittadini italiani:  

◦ richiesta di ricovero su ricettario regionale (impegnativa) del 

Medico di Base o dello Specialista, salvo che il ricovero sia avvenuto 

tramite Pronto Soccorso; 

◦ documento di riconoscimento; 

◦ tessera sanitaria o la Carta Regionale dei Servizi (nelle province 

che già si sono adeguate), o la Tessera europea di assicurazione 

malattia/ Certificato sostitutivo provvisorio della tessera europea di 

assicurazione malattia; 

◦ codice fiscale; 
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•Cittadini dell’Unione Europea:  

◦ proposta di ricovero dello Specialista; 

◦ documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità); 

◦ Carta Regionale dei Servizi nelle province che già si sono   
  adeguate; 

◦ tessera europea di assicurazione malattia/ Certificato sostitutivo  
  provvisorio della tessera europea di assicurazione malattia, o   
  l’originale/ copia di polizza assicurativa 
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In occasione del ricovero, l'infermiere si occupa della pre-visita ed 

indaga la salute generale ed i fattori quantitativi e qualitativi 

dell'esperienza dolore attraverso semplici domande; si 

somministrano inoltre i questionari di valutazione multidimensionale 

del dolore in cui oltre all'intensità sono considerate anche le 

caratteristiche qualitative specifiche del dolore e la cui 

compilazione può essere effettuata con l'ausilio dello psicologo, 

che è parte integrante dell'equipe.  

13 



Cittadini di paesi che hanno stipulato accordi bilaterali con l’Italia 
(Argentina, Australia, Brasile, Principato di Monaco, San Marino, se hanno 

diritto di usufruire di tali accordi in base alle leggi del proprio Paesi di 
origine):  

◦documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità); 

◦modello di assistenza rilasciato dal Paese di provenienza; 

!  cittadini di altri Paesi stranieri: 

◦ proposta di ricovero dello Specialista; 

◦ documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità); 

◦ permesso di soggiorno; 

◦ eventuale tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, o la Carta 

Regionale dei Servizi (nelle province che già si sono adeguate), o la Tessera 

europea di assicurazione malattia/ Certificato sostitutivo provvisorio della 

tessera europea di assicurazione malattia, o originale/ copia di polizza 

assicurativa; 14 



Per tutti: 

◦ elenco farmaci che si stanno assumendo; 

◦ eventuale documentazione clinica posseduta (radiografie,   

   esami, ecc…), anche relativa ad altre patologie/ malattie   

   importanti da cui si è affetti. 

◦ documentazione rilasciata da altre strutture di precedenti ricoveri  

In caso di ricovero d’urgenza, la documentazione sopra   indicata 

(tranne la proposta di ricovero) deve essere presentata   

   appena possibile a cura dei familiari del ricoverato. 
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La stessa documentazione deve essere presentata anche dopo i 

ricoveri a carattere d’urgenza, nel più breve tempo possibile. 

In questi casi è opportuno lasciare sempre un recapito per eventuali 

comunicazioni. 

Accertamenti preoperatori (in regime di ricovero ordinario e di day-

surgery- day service ) 

L’utente interessato al ricovero programmato in regime ordinario,  in 

Day Surgery o in day-service, accede agli accertamenti 

preoperatori senza compartecipazione alla spesa sanitaria. 

Qualora agli accertamenti preoperatori non segua ricovero, gli stessi 

saranno considerati prestazioni ambulatoriali in regime di solvenza 

con versamento dell'intero costo da parte del cittadino utente. 
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La Dimissione 

L’Ospedale è tenuto a trasmettere tempestivamente informazioni 

cliniche inerenti al ricovero ed all’esito dello stesso nella lettera di 

dimissione. 

Quest’ultima deve contenere almeno i seguenti elementi: 

•motivo del ricovero; 

•gli accertamenti significativi svolti; 

•le diagnosi che hanno richiesto specifici trattamenti; 

•le procedure eseguite; 

•la terapia farmacologica ed gli altri trattamenti realizzati; 

•le condizioni del paziente alla dimissione; 

•la terapia farmacologica in corso e le relative modalità di   

  assunzione, nonché indicazioni di follow-up. 
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La lettera di dimissione è consegnata al Medico di Medicina 

Generale, Pediatra di libera scelta ed alle Strutture destinatarie, a 

cura dell’Ospedale, previa acquisizione di consenso da parte del 

paziente, ovvero, in caso contrario, con consegna diretta al 

paziente stesso. 

Il paziente, all’atto del ricovero, è invitato a formulare consenso 

esplicito al trattamento dei propri dati sensibili, su apposito modulo 

che costituisce parte integrante della cartella clinica, sul quale può 

precisare a chi destinare correttamente la lettera di dimissione. 

Il Medico che dimette dovrà, altresì, fornire al paziente, anche 

successivamente, i referti clinicamente significativi pervenuti dopo la 

dimissione (esempio: esami istologici, colturali, strumentali, ecc…), a 

completamento della lettera di dimissione. 
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E’ opportuno che i familiari del paziente dimesso prendano contatti 

con i Coordinatori infermieristici per gli aspetti pratici connessi alla 

dimissione. 

Il paziente che, nonostante il parere contrario dei medici, voglia essere 

dimesso, deve firmare una certificazione.  

Le certificazioni attestanti l’avvenuto ricovero devono essere richieste 

al CUP. 
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Alla fine del ricovero, è possibile richiedere una copia della propria 

cartella clinica, che deve essere consegnata con un termine massimo 

di 30 giorni dalla richiesta. Per ottenere ciò, occorre rivolgersi all'ufficio 

cartelle cliniche. 

Per ottenerla è prevista una quota. In alcune regioni è previsto un tetto 

limite di 20 euro (che non comprende la copia delle radiografie o di 

altri esami. 
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Progetto Ospedale - Territorio: la continuità della presa in carico 

L’Ospedale, dovrebbe di concerto con l’Azienda Sanitaria 

Locale della Provincia  strutturare  processi in grado di garantire 

la continuità ospedale – territorio, favorendo l’inserimento dei 

pazienti dimissibili  in strutture residenziali, semi residenziali ed in 

assistenza domiciliare integrata, limitando così degenze 

ospedaliere inappropriate. 



A tal fine è prevista in Ospedale la presenza di Assistente Sociale 

dell’ASL che è a disposizione per: 

• presa in carico del paziente e della famiglia prima del ricovero   

   nelle varie strutture (IDR, RSA o ADI); 

• agevolare la continuità assistenziale sul paziente/ ospite nel   

   passaggio tra strutture; 

• attivazione dei servizi sociali comunali laddove necessario.  

22 



Il ricovero con maggior comfort alberghiero 

Il paziente può richiedere che la sua degenza avvenga in 

condizioni di maggiori comfort alberghiero, secondo 

disponibilità del posto letto da verificare al momento del 

ricovero, cioè in stanza “riservata” a due letti di cui uno per 

l’accompagnatore. Per i pazienti assistiti dal SSN, gli oneri 

economici connessi alle cure sanitarie sono a totale carico 

del SSN; a carico del paziente è prevista una tariffa per il 

maggior comfort alberghiero. 
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Procedure post-dimissione 

Le procedure effettuate nell’immediato periodo post-dimissione, sia 

dopo ricovero medico che chirurgico, e che siano strettamente 

correlate ai medesimi ed alle patologie che li hanno determinati, 

sono riconducibili al ricovero se effettuate, come di norma avviene, 

entro 10 giorni dalla dimissione (esempio: esami strumentali a 

completamento diagnostico, rimozione punti di sutura, medicazioni 

chirurgiche, ecc…). 

Queste prestazioni vengono erogate senza oneri a carico dei 

pazienti, non richiedono emissione di impegnativa su ricettario del 

Servizio Sanitario Nazionale e sono gestite direttamente 

dall’Ospedale. 
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In particolare, per gli esami strumentali, la prenotazione potrà 

avvenire prima della dimissione tramite Centro Unico di 

Prenotazione, fornendo al paziente gli appuntamenti prima 

dell’uscita dall’Ospedale. 

Ogni altra prestazione è richiesta direttamente dallo Specialista 

su Ricettario Unico Regionale, con prenotazione della stessa 

presso il Centro Unico di Prenotazione e  pagamento di ticket se 

dovuto da parte del paziente 
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Trasferimenti alla dimissione 

Al momento della dimissione, il trasporto del paziente presso il proprio 

domicilio o struttura socio-sanitaria (ad esempio casa di riposo) può 

essere effettuato ricorrendo ad Associazioni di trasporto infermi tra 

quelle disponibili sul territorio (elenco richiedibile presso il reparto), ma 

con oneri a carico del paziente stesso. 

Avvengono, infatti, con oneri a carico dell’ Ospedale, 

esclusivamente i trasporti di pazienti ricoverati trasferiti ad altra 

struttura di ricovero e cura per esigenze cliniche sanitarie. 
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Qualora il percorso terapeutico, concordato tra medico e 

paziente, renda necessario un ulteriore ricovero ospedaliero, 

l'infermiere con funzioni direttive si farà carico 

dell'organizzazione e programmazione 


