
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 37 /9  del 25.9.2007

Linee guida regionali per il corretto funzionamento delle attività di ricovero a ciclo diurno.

Il ricovero a ciclo diurno è un modello organizzativo ed operativo di ricovero ospedaliero, limitato ad
una sola parte della giornata, per pazienti che necessitano di prestazioni multiple e/o complesse
(multispecialistiche e pluriprofessionali) di carattere diagnostico, terapeutico, riabilitativo, che per la
loro  natura  non  possono  essere  eseguite  a  livello  ambulatoriale  in  quanto  richiedono  una
sorveglianza o un’osservazione medica e/o infermieristica protratta nell’arco della giornata. I ricoveri
diurni  possono essere  costituiti  da  accessi  (giornate  di  presenza)  singoli  o  ripetuti,  anche non
consecutivi. 

Il  ricovero diurno rappresenta quindi un’alternativa alla degenza in regime ordinario ed in nessun
caso può configurarsi come sostituto dell’assistenza effettuabile in forma ambulatoriale.

Le prestazioni effettuate in  degenza a ciclo diurno devono essere programmabili e pertanto non
possono essere erogate in tale regime di ricovero prestazioni correlate con l’emergenza urgenza.

Il ricovero diurno risponde a tre esigenze fondamentali:

• umanizzare  l’assistenza ossia  fornire  al  paziente  un  trattamento  appropriato  in  ambiente

protetto  evitando  il  ricovero  notturno  nei  casi  in  cui  ciò  non  sia  strettamente  richiesto  o
consigliato dal punto di vista clinico;

• facilitare il percorso assistenziale del paziente garantendo la continuità delle cure, la presa in

carico  dell’assistito  e  la  concentrazione  temporale  delle  prestazioni  sanitarie,  attraverso  la
programmazione di  accessi  coordinati  alle  differenti  prestazioni  specialistiche e  la  gestione
unitaria dei bisogni clinico-assistenziali.

• razionalizzare  l’assistenza ossia  permettere  all’organizzazione  sanitaria  di  ottimizzare  il

consumo di risorse e di migliorare l’efficienza;

In relazione alle diagnosi e alle procedure effettuate, i ricoveri a ciclo diurno si possono distinguere
in day-hospital (DH) riferiti a ricoveri che producono DRG non chirurgici e in day-surgery (DS) che
esitano in DGR di tipo chirurgico.
In base alla motivazione del ricovero ed al contenuto assistenziale si riconoscono quattro tipologie
di ricovero diurno:
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1. ad  indirizzo  prevalentemente  diagnostico:  il  ricovero  è  finalizzato  all’effettuazione  di

accertamenti  diagnostici  multiprofessionali,  plurispecialistici  e/o  di  particolare  complessità,
richiedenti particolari cautele per il paziente, per i quali è necessaria un’osservazione sanitaria
in ambiente ospedaliero protratta per alcune ore e che non richiedono il ricovero in degenza
ordinaria. Può essere previsto il ricorso al DH diagnostico per prestazioni multiprofessionali e
plurispecialistici da erogare in pazienti non collaboranti che richiedono un’assistenza dedicata e
l’accompagnamento, da parte di personale della struttura;

2. ad indirizzo prevalentemente terapeutico  : il ricovero è finalizzato al trattamento di pazienti affetti

da  patologie  che  richiedono  procedure  terapeutiche  invasive  che  comportano  problemi  di
sicurezza per il paziente o somministrazione controllata di farmaci particolari. In tale tipologie
rientrano  i  ricoveri  per  la  somministrazione  di  farmaci  per  via  endovenosa  con  tempi  di
somministrazione  maggiori  di  un  ora  e  la  necessità  di  terapia  di  supporto  associata
(antiemetica,  idratante,  ecc)  per  via  endovenosa,  di  sorveglianza,  monitoraggio  clinico  e
strumentale per più di un’ora dopo la somministrazione, oppure la necessità di eseguire esami
ematochimici e/o ulteriori accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente successive alla
somministrazione della terapia; 

3. ad indirizzo riabilitativo:   il ricovero è finalizzato alla effettuazione di prestazioni complesse di

recupero e riabilitazione funzionale, non attuabili in altri regimi assistenziali, a favore di pazienti
affetti da deficit funzionali consolidati o in fase evolutiva 

4. day surgery  :   il  ricovero  è  finalizzato  alla  effettuazione  di  interventi  chirurgici  o  procedure

diagnostiche  o  terapeutiche  invasive  o  seminvasive,  in  anestesia  locale,  locoregionale  o
generale ed alle prestazioni propedeutiche e successive ad esse; comporta la permanenza del
paziente all’interno della struttura per parte della giornata, con eventuale pernottamento (one
day surgery).

Modalità di accesso, accettazione e di dimissione
Il ricovero in day hospital-day surgery è per definizione programmato e l’accesso al ricovero può
avvenire esclusivamente con modalità regolamentate da lista d’attesa. La proposta deve essere
eseguita da parte del medico di medicina generale, dallo specialista ospedaliero o convenzionato
interno, su apposito modulario SSN.
L’accettazione è disposta da un medico dell’unità operativa di day hospital-day surgery. 

Al termine del ricovero la dimissione è effettuata secondo le stesse modalità previste per il ricovero
ordinario.  In  particolare  deve  essere  predisposta  la  lettera  di  dimissione  da inviare  al  medico
curante per assicurare la continuità assistenziale. 
Il ricovero si apre con il primo giorno di presenza (data di ammissione) e si conclude con la data
dell’ultimo contatto (data di dimissione). 
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Il  ricovero in day hospital  richiede l’assistenza medico infermieristica nel  periodo di  ricovero.  Il
paziente va ospitato in un stanza di degenza con l’attribuzione di un posto letto o poltrona attrezzata
posto letto equivalente.

Il ricovero in regime di  day surgery si configura come ciclo assistenziale di un unico ricovero che
comprende: 

1. uno o più accessi per esami pre-operatori e visita anestesiologica,
2. una giornata di ricovero vero e proprio coincidente con il giorno dell'intervento chirurgico,
3. accessi post-operatori per controlli e medicazioni. 

Le prestazioni erogate nel  corso degli  accessi  pre e post-operatori,  in quanto facenti  parte del
pacchetto assistenziale di day surgery e remunerate con la tariffa DRG omnicomprensiva, non sono
soggetti  a  compartecipazione  sulla  spesa.  L’esecuzione  delle  prestazioni  pre-operatorie  è
coordinata e supervisionata dal personale della struttura di day surgery, al fine di orientare l’assistito
e facilitare l’iter diagnostico. Il processo assistenziale deve essere programmato in modo da ridurre
al minimo il numero degli accessi pre-operatori e favorire l’erogazione delle prestazioni presso la
stessa struttura di day-surgery; l’intervallo massimo ammissibile tra il primo accesso e la procedura
chirurgica è di 30 giorni.  

Nella  giornata  di  esecuzione  della  procedura  chirurgica  o  invasiva  è  necessario  garantire
l’assistenza medico infermieristica prolungata e la sorveglianza infermieristica fino alla dimissione. Il
paziente deve permanere all’interno della struttura per parte della giornata e deve essere ospitato in
un stanza di degenza con l’attribuzione di un posto letto attrezzato.

Nel caso di ricoveri in day hospital riguardanti patologie croniche ad evoluzione a lungo termine,
comportanti ripetuti accessi per lungo periodo di tempo a scopo terapeutico (ad esempio neoplasie
maligne,  emopatie  ereditarie,  AIDS,  neuropatie  invalidanti  sottoposte  a  riabilitazione,  ecc.)  per
ricovero  si  intende  il  singolo  ciclo  che  conclude  un  programma  terapeutico.  Qualora  non  sia
individuabile un criterio clinico per la definizione della durata del ricovero, per convenzione la stessa
si protrae per tutta la durata dell’anno solare. In questo caso, il responsabile della struttura dispone
la  chiusura  del  ricovero  al  31  dicembre  e  la  riapertura  nell’anno successivo.  Tutti  gli  accessi
riconducibili ad un unico ciclo di DH, devono essere riportati in una unica Scheda di Dimissione
Ospedaliera.

Per i ricoveri a ciclo diurno di tipo medico, in caso di trasferimento del paziente dal ricovero diurno
alla degenza ordinaria il  paziente deve essere dimesso e devono essere compilate una nuova
scheda nosologica ed una nuova cartella clinica; nella stessa giornata non possono coesistere le
due modalità di ricovero (DO e DH). Per i ricoveri in day-surgery, nel caso si rendesse necessario
un prolungamento della degenza oltre le 24 ore, il paziente viene trasferito nell'unità di degenza
ordinaria di competenza; in questo caso, viene corretta la scheda di accettazione e compilata una
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nuova cartella clinica: dovrà, quindi, risultare un unico ricovero, comprensivo delle prestazioni pre-
ricovero, con data di ammissione coincidente con la data dell’intervento chirurgico.

Documentazione clinica 

Per ciascun ricovero in day hospital-day surgery deve essere assegnato un numero di ricovero e
deve essere  compilata  una cartella  clinica.  Contestualmente  deve essere  compilata  la  scheda
nosologica specifica. Nella SDO devono essere documentate, oltre alle diagnosi, tutte le procedure
e/o gli interventi eseguiti e che hanno giustificato il ricorso al ricovero. La mancata o incompleta
registrazione  delle  procedure  determina  l’inappropriatezza  del  ricovero  e  l’impossibilità  di
riconoscere la valorizzazione dello stesso.

Rapporti con altri servizi del presidio e con il medico di base

L’accesso  dei  pazienti  in  day  hospital-day  surgery  ai  servizi  diagnostici  e  terapeutici  ed  alle
consulenze necessarie per il trattamento del caso segue la stessa organizzazione prevista per il
ricovero  ordinario.  Il  medico  di  base  del  paziente  ricoverato  in  degenza  diurna deve  essere
informato circa le attività assistenziali che sono effettuate ed aggiornato sulla situazione clinica.

Somministrazione di farmaci

Le somministrazioni di farmaci durante il ricovero in  day hospital-day surgery  sono a carico del
presidio ospedaliero.

Durante  il  periodo  di  durata  del  ciclo  di  cura  programmato,  in  ottemperanza  alle  disposizioni
regionali  in  materia  di  distribuzione dei  farmaci,  sono forniti  anche farmaci  che l’assistito  deve
assumere al proprio domicilio, ivi compresi quelli autorizzati per il solo uso ospedaliero.

Incompatibilità con il regime assistenziale

È vietato effettuare in regime di  day hospital singoli esami o prestazioni assistenziali svolte in via
estemporanea a pazienti non presi in carico regolarmente e trattabili in reme ambulatoriale.
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