
      
        

Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso 

 

Come funziona il pronto soccorso  

Ordine di precedenza alle cure 

 
Le cure del Pronto soccorso non sono prestate secondo l’ordine di arrivo ma secondo la gravità dei casi, 
quindi indipendentemente dall’ordine di arrivo in ospedale. La selezione e l’attribuzione di un codice di 
gravità è compito dell’infermiere all’accoglienza, un professionista specializzato nel 
valutare la situazione sanitaria. 
L’infermiere, che si avvale a questo scopo anche di un sistema informatizzato il quale consente di stabilire 
la priorità di accesso agli ambulatori,  fornirà una previsione di massima sui tempi di attesa. Pertanto 
preghiamo gli Utenti di attendere con un po’ di pazienza, fiducia e serenità. 

All’utente viene assegnato un codice colore, utile al personale sanitario per identificare velocemente chi 
ha bisogno urgente di assistenza e chi invece può attendere poiché il suo problema di salute comporta un 
minore livello di rischio. 

 Codice Rosso  
Identifica chi corre un immediato pericolo di vita e deve essere valutato immediatamente. Il paziente a 
cui viene assegnato questo codice ha la precedenza assoluta su tutti gli altri. 
 
 Codice giallo  

Identifica chi necessita di essere valutato per sintomi che potrebbero peggiorare rapidamente e 
compromettere le condizioni cliniche; in questo caso l’attesa deve essere ridotta al minimo (entro i 20 
minuti). 
 
 Codice verde  

Identifica chi presenta sintomi non gravi ma necessita comunque di una valutazione che può essere 
dilazionata per consentire il trattamento dei casi più urgenti; in questo caso l’attesa mediamente dura 40 
minuti ma è condizionata dal numero di casi urgenti di cui il personale sanitario si occupa in quel 
momento. 
 
 Codice bianco 

Identifica chi accede al servizio per problemi che non comportano in alcun modo un rischio vita; in questo 
caso l’attesa non compromette le condizioni cliniche dell’utente. Il tempo di attesa è solitamente lungo, 
anche qualche ora, poiché viene data priorità alle altre categorie di utenti. Queste prestazioni possono 
essere soggette al pagamento del ticket.  

L’infermiere dell’accettazione raccoglie i dati, attribuisce uno dei codici colore sopra riportati e consegna 
una card informativa nella quale è riportato il codice assegnato e l’ora di inserimento nella lista d’attesa. 

 


