LISTA DI ATTESA del C.R.S. via Pergolesi, 26 - Besozzo
La proposta di trattamento riabilitativo presso il C.R.S. viene formulata dalla U.O.N.P.I.A. (Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) territoriale di riferimento.
Il C.R.S. conduce una valutazione clinica di ammissibilità volta a verificare se le opportunità
riabilitative offerte siano quelle più idonee ed appropriate ai bisogni del minore.
Se l’esito della valutazione è positivo, viene confermato l’inserimento in Lista di attesa con decorrenza
dalla data di ricevimento della proposta trattamentale.

I criteri e le modalità di accesso, nonché le procedure di accoglienza sono descritte nella Carta dei
Servizi.
I criteri di gestione della lista di attesa, indicati nella Carta dei Servizi, sono i seguenti:
-

data di ricevimento della formale proposta trattamentale redatta e inoltrata dalla UONPIA;
verifica della copertura finanziaria in relazione al budget assegnato dall’A.T.S.;
disponibilità di posto;
valutazione di eventuali priorità di ordine clinico e/o sociale, in collaborazione con la UONPIA
inviante.

Si precisa altresì che la disponibilità di posto è strettamente correlata al modello di intervento
adottato presso il C.R.S., che vede i minori suddivisi in piccoli gruppi in base all’età cronologica e
all’omogeneità del quadro clinico:
►
►
►

bambini con quadri di disabilità complessa con prevalente interessamento neuromotorio
bambini con quadri clinici con compromissione della sfera relazionale (0 - 6 anni e 7 –
11 anni)
adolescenti (>12 anni)

Quando la struttura è a capienza, ogni nuovo accesso viene programmato a seguito di dimissioni.
TEMPI MEDI DI ATTESA PREVISTI
Il tempo medio di attesa previsto per l’accesso al servizio è di 7 mesi.
In base alla nostra organizzazione interna per gruppi, il tempo medio di attesa risulta il seguente:
► bambini con quadri di disabilità complessa con prevalente interessamento neuromotorio: 6 mesi
► bambini con quadri clinici con compromissione della sfera relazionale:
0 - 6 anni: tempo medio 6 mesi
7 – 11 anni: tempo medio 8 mesi
Il gruppo adolescenti > 12 anni è formato unicamente da minori provenienti dai due gruppi sopra
indicati.
I percorsi di dimissione avvengono con modalità condivise con la UONPIA di riferimento e la famiglia,
quando si valuta compiuto il percorso riabilitativo e comunque non oltre il 18° anno di età.

