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Regolamento di gestione della lista d’attesa
(aggiornamento 20/04/2022)
Per l’accesso ai servizi CDD San Michele e Beata Chiara Bosatta sono costituite due liste d’attesa
distinte:
1. Per l’accesso ai posti contrattualizzati con Regione Lombardia;
2. Per l’accesso ai posti in regime di solvenza (senza contributo regionale), anche per brevi
inserimenti;
Le liste d’attesa vengono gestite dal Direttore della struttura e aggiornate dallo stesso ogni qual volta
vi sia una variazione dovuta a:
•
presentazione di una nuova domanda di inserimento;
•
cancellazione della domanda a seguito di rinuncia o richiesta;
•
ingresso in struttura;
•
aggiornamento periodico semestrale.
La domanda presentata per l’ammissione ai servizi CDD San Michele e Beata Chiara Bosatta, corredata
della necessaria documentazione, viene valutata dall’equipe multidisciplinare della Cooperativa che,
entro 7 giorni dalla ricezione della stessa, comunica l’esito agli interessati:
• se positivo, consente l’inserimento nella specifica lista d’attesa, secondo l’ordine cronologico di
ricezione;
• se negativo, respinge la domanda, informando gli interessati delle motivazioni del diniego.
Le liste d’attesa sono costituite in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Straordinariamente, in deroga al criterio cronologico, viene assegnata priorità alle seguenti situazioni:
•
collocazione in corso presso un posto non contrattualizzato di uno dei due CDD, per passaggio a
posto contrattualizzato;
•
urgenza certificata dal servizio di fragilità della ASST della Valtellina e Alto Lario;
•
provenienza da altri servizi residenziali o semiresidenziali della Cooperativa.
La proposta di ingresso è formulata telefonicamente e prevede che la risposta sia comunicata, via email
o telefonicamente, entro le successive 48h. In caso di rifiuto o di mancata risposta nei termini indicati,
la domanda sarà collocata in fondo alla lista d’attesa. Due rifiuti consecutivi alla proposta di ingresso
determinano la cancellazione della domanda dalla lista di attesa. Per la riammissione in lista dopo
l’esclusione, la domanda dovrà essere presentata nuovamente.
Per l’accesso ai servizi RSD Tirano e CSS La Sorgente sono costituite due liste d’attesa distinte:
1. accesso ai posti letto contrattualizzati con Regione Lombardia;
2. accesso ai posti letto in regime di solvenza (senza contributo regionale), anche per brevi periodi di
soggiorno;
Le liste d’attesa vengono gestite dal Direttore o Coordinatore del servizio e aggiornate dallo stesso ogni
qual volta vi sia una variazione dovuta a:
• presentazione di una nuova domanda di inserimento;
• cancellazione della domanda a seguito di rinuncia o richiesta;
• ingresso in struttura;
• aggiornamento periodico semestrale.
La domanda presentata per l’ammissione ai servizi, corredata della necessaria documentazione, viene
valutata dall’equipe multidisciplinare della Cooperativa che, entro 7 giorni dalla ricezione della stessa,
comunica l’esito agli interessati:
• se positivo, consente l’inserimento nella specifica lista d’attesa, secondo l’ordine cronologico di
ricezione;
• se negativo, respinge la domanda, informando gli interessati delle motivazioni del diniego.
Le liste d’attesa sono costituite in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Straordinariamente, in deroga al criterio cronologico, viene assegnata priorità alle seguenti situazioni:
• collocazione in corso presso un posto letto non contrattualizzato, per passaggio a posto
contrattualizzato;
• urgenza certificata dal servizio di fragilità della ASST della Valtellina e Alto Lario per persone con
disabilità in condizioni di severa gravità clinico-funzionale, senza rete parentale efficiente e che
necessitano di pronta tutela;
• provenienza da altri servizi residenziali o semiresidenziali della Cooperativa.
La proposta di ingresso è formulata telefonicamente e prevede che la risposta sia comunicata, via email
o telefonicamente, entro le successive 48h. In caso di rifiuto o di mancata risposta nei termini indicati,
la domanda sarà collocata in fondo alla lista d’attesa. Due rifiuti consecutivi alla proposta di ingresso
determinano la cancellazione della domanda dalla lista di attesa. Per la riammissione in lista dopo
l’esclusione, la domanda dovrà essere presentata nuovamente.
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