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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 semiresidenziale, accreditato e a contratto con ATS Valpadana, Centro Diurno di Psichiatria Adulti.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E VALIDITA’ DELLA DOMANDA
La richiesta di inserimento avviene con l’invio di una richiesta da parte del Servizio Territoriale di psichiatriaCPS.
La richiesta avrà una validità illimitata dalla data di segnalazione salvo rinuncia del paziente o del Servizio
Inviante. In caso non siano forniti aggiornamenti su variazioni significative dello stato clinico, la richiesta sarà
considerata scaduta e dovrà essere successivamente ripresentata.
REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO
I requisiti di ammissibilità che devono essere posseduti per l’accesso al servizio sono i seguenti:
•

Residenza in Regione Lombardia;

•

Età anagrafica maggiore o uguale a 18 anni;

•

Diagnosi psichiatrica e presa in carico da parte Servizio Territoriale – CPS;

•

Assenza di uso di sostanze da almeno 6 mesi;

•

Compatibilità clinica con gli altri ospiti inseriti.

VALUTAZIONE
La valutazione viene effettuata in funzione delle informazioni raccolte con il Servizio Inviante.
La valutazione clinica e funzionale è effettuata da un’equipe multidisciplinare interna composta da:
•

Direttore sanitario;

•

Psichiatra;

•

Psicologo;

•

Coordinatore del servizio.

La valutazione ha la funzione di individuare attraverso una lettura multidimensionale, gli ospiti 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;

•

le potenzialità di accoglienza da parte del servizio in funzione della tipologia di disturbo e delle
risorse umane e strutturali disponibili.

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
in ordine di importanza:
•

punteggio di rilevanza della situazione, composto da:
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o

Età anagrafica
Tra i 18 e i 30 anni: 5 punti
Tra i 30 anni e i 50 anni: 4 punti
Tra i 50 anni e i 65: 2 punti
Over 65 anni: 1 punto

o

Livello di criticità della rete familiare:
Conflittualità elevata: 5 punti
Conflittualità media: 3 punti
Conflittualità bassa: 1 punto

o

Presenza di un provvedimento giudiziario:
Presenza: 2 punti
Assenza: 0 punti

•

Cronologico in data di arrivo della segnalazione

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.
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