Lista di attesa
Le richieste di inserimento e le liste di attesa per posti disponibili nelle strutture socio sanitarie, sono
gestite e regolate in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni con cui abbiamo stipulato il contratto
di gestione in concessione. Vediamo le modalità di gestione nei diversi servizi socio sanitari:
CDD - Centro Diurno Disabili di Novate Milanese.
(Gestione con contratto di concessione con il Comune di Novate Milanese - MI)
La lista d’attesa viene gestita in collaborazione con il Settore Servizi Sociali del Comune di Novate Milanese,
tenendo in considerazione le necessità e le richieste da altri Servizi sociali dei Comuni dell’Ambito
Territoriale di Garbagnate Milanese.
Le richieste di inserimento possono essere inviate dai diretti interessati o dai loro familiari o tutori alla
nostra attenzione via mail, oppure ai Servizi Sociali del Comune di residenza che, in ogni caso, partecipano
alla procedura di valutazione ed inserimento.
Nel caso la domanda d’inserimento avvenga in un momento in cui il servizio ha raggiunto la sua capienza
massima, la persona richiedente viene iscritta nella lista di attesa, strumento atto a garantire il rispetto di
fondamentali diritti della persona, quali la tutela del benessere della persona disabile e della sua famiglia e
l’eguaglianza nell’accesso alle prestazioni socio/sanitarie/educative.
La lista d’attesa - tenuto conto della precedenza d’inserimento per persone disabili residenti sul territorio
novatese - viene gestita prevedendo delle priorità d’accesso basate sulla valutazione e presa in carico di più
variabili che permettano di focalizzare prioritariamente il bisogno della persona disabile e della sua famiglia
in un’ottica di equità e di rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Si prevedono 3 criteri di valutazione:
1. Appropriatezza - Valutazione, in collaborazione con tutti gli attori del sistema, dei bisogni e delle
caratteristiche del candidato e della sua famiglia in relazione al rapporto educativo/assistenziale offerto
dal CDD;
2. Condizione Familiare - Nella valutazione sono considerate anche l'età, le condizioni di salute dei genitori
e/o familiari prossimi, la presenza di rete familiare supportiva e l'eventuale segnalazione del caso da
parte dei servizi sociali territoriali.
3. Cronologico - Utenti a pari condizioni di priorità saranno inseriti secondo l’ordine cronologico di
presentazione della domanda.
CSS ANCORA – Comunità Socio Sanitaria con sede a Paderno Dugnano (MI)
(Gestione con contratto di concessione con il Comune di Paderno Dugnano - MI)
La lista d’attesa viene gestita in collaborazione con il Settore Servizi Sociali del Comune di Paderno
Dugnano, tenendo in considerazione le necessità e le richieste da altri Servizi sociali dei Comuni dell’Ambito
Territoriale di Garbagnate Milanese.
Le richieste di inserimento devono essere inviate dai diretti interessati o dai loro familiari o tutori, ai Servizi
Sociali del Comune di residenza.
Le richieste di informazioni o di valutazione possono essere inviate anche alla nostra attenzione (via email
info@duepuntiacapo.it) che provvediamo ad inoltrare ai servizi territoriali. In ogni caso, la procedura di
valutazione ed inserimento viene svolta con i Servizi sociali comunali di riferimento in accordo con il
Committente Comune di Paderno Dugnano.

