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DEFINIZIONE 
Il Protocollo individua i criteri per la definizione della lista d’attesa per l’accesso ai posti accreditati del servizio 

Riabilitativo Neuropsichiatrico Diurno. 

 

OBIETTIVI 
Il protocollo ha la finalità di garantire ai potenziali utenti trasparenza, tempestività e appropriatezza 

nell’accesso ai servizi accreditati. 

Destinatari del presente protocollo sono gli utenti MINORI residenti in Regione Lombardia soggetti alle 
seguenti macro-tipologie di disturbo: 

- disturbi neurologici: ritardo mentale, autismo, epilessia, paralisi cerebrali infantili; 

- disturbi di natura psichiatrica: psicosi precoci, depressione, disturbi bipolari disturbi d’ansia, psicopatologie 

dell’infanzia e dell’adolescenza, disturbi dell’alimentazione; 

- disturbi neuro-psicologici: deficit del linguaggio, apprendimento etc.; 

- disturbi motori e fisici. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E VALIDITA’ DELLA DOMANDA 
La richiesta di inserimento avviene con l’invio di una richiesta da parte di uno dei servizi territoriali di 
neuropsichiatria (Mod. RPR2). 

La richiesta avrà validità fino alla conferma del Servizio Inviante. In caso non siano forniti aggiornamenti oltre 

i termini indicati, la domanda sarà considerata scaduta e dovrà essere successivamente ripresentata. 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione viene effettuata in funzione delle informazioni raccolte e dalle schede di valutazione allegate 

alla domanda di ammissione. 

La valutazione clinica e funzionale è effettuata da un’equipe multidisciplinare interna composta da: 

• Direttore sanitario e Neuropsichiatra Infantile e dell’Adolescenza; 

• Coordinatore del servizio. 

La valutazione ha la funzione di individuare attraverso una lettura multidimensionale, gli utenti con maggiore 

priorità. Nella valutazione si pone l’attenzione: 

• alla gravità della situazione sociale e sanitaria; 

• alla presenza o meno di una rete familiare in grado di assistere il minore; 

• le potenzialità di accoglienza da parte del servizio in funzione della tipologia di disturbo e delle risorse 

umane e strutturali disponibili. 
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI INGRESSO ED ISCRIZIONE NELLA LISTA 
D’ATTESA 
La lista di attesa è composta da una graduatoria delle domande di ingresso definita secondo i seguenti criteri: 

 

o Decreto del TM: 

-presenza: 5 punti 

-assenza: 0 punti 

 o Livello di criticità del quadro clinico rilevato dal Neuropsichiatra inviante e richiedente inserimento: 

- molto critico: 5 punti 

-critico: 3 punti 

-non critico/non urgente: 1 punto 

o Territorio di residenza: 

-città: 3 punti 

-fuori città: 0 punti 

o Età anagrafica: 

-tra i 8 e 15 anni: 5 punti 

-dai 16 anni: 3 punti 

              o Livello di criticità della rete familiare:  

-Conflittualità elevata: 5 punti  

-Conflittualità media: 3 punti  

-Conflittualità bassa: 1 punto  

o Compatibilità del quadro clinico descritto nella richiesta d’inserimento con quelli di cui sono 

portatori i pazienti già frequentanti, dei rispettivi “gruppi di lavoro”: 

-compatibile: 5 punti 

-non compatibile: 0 punti 

               o Ordine cronologico di arrivo delle richieste: 

                

 L’ingresso sarà stabilito in ordine di punteggio da quello più elevato. A parità di punteggio l’ingresso sarà 

stabilito per data di arrivo della segnalazione. 

 


