CRITERI LISTA D’ATTESA C.D.D. FIORDILOTO
Premessa
L’inserimento di un nuovo utente presso il Centro Diurno Disabili Fior di Loto è subordinato alla effettiva
disponibilità di posti liberi. Nel caso di indisponibilità di posti, la persona sarà opportunamente introdotta in
lista d’attesa.
Affinché il richiedente possa essere inserito in lista d’attesa sarà necessario:
• compilare e consegnare all’Ente gestore la domanda formale d’inserimento, redatta dal genitore o
dall’amministratore di sostegno o dal tutore legale;
• consegnare all’Ente gestore la documentazione sanitaria in possesso, atta a certificare il grado e la
tipologia di disabilità di cui è affetto il congiunto, nonché la documentazione di tutte le patologie in
comorbilità.
Il Consiglio di Amministrazione è deputato alla presa in carico della richiesta d’inserimento e alla risposta alla
stessa, previa raccomandata alla famiglia.
In caso di accettazione e conseguente inserimento nella lista d’attesa del richiedente, si procederà con la
valutazione di cinque parametri specifici, atti a determinare l’idoneità al servizio e a generare di conseguenza
una graduatoria. (Vedi tabella allegata a pag.3).
L’idoneità al servizio è inoltre subordinata alla compilazione da parte dell’Ente gestore della Scheda
Individuale del Disabile (SIDi), strumento gestionale operativo di Regione Lombardia, che suddivide in cinque
classi di appartenenza le fragilità e le capacità dell’utente.
SIDi si compone di quattro parti:
• una parte contenente elementi anagrafici e anamnestici;
• una parte relativa i dati clinici e sanitari;
• una parte attinente alle abilità della persona disabile;
• una parte amministrativa.
L’Ente gestore ha l’onere d’inviare SIDi attraverso un portale Regionale, entro trenta giorni dalla presa in
carico dell’utente. L’esito della classificazione è immediato.
Se l’utente non rientra in una delle cinque classi di appartenenza non potrà essere inserito al C.d.d. in quanto
definito inidoneo allo stesso.

DESCRIZIONE PARAMETRI LISTA D’ATTESA
Per l’elaborazione della lista di attesa vengono individuati i seguenti criteri:
1) LIVELLO D’URGENZA RISPETTO ALL’INSERIMENTO:
a) caratteristiche del nucleo famigliare; si considerano come elementi rilevanti le condizioni che rendono il
nucleo famigliare particolarmente fragile e bisognoso di sostegno e le situazioni di particolare disagio,
potenzialmente limitanti o dannose che rendono urgente l’accesso ad un servizio diurno di supporto;
b) caratteristiche del contesto sociale; sarà oggetto di riflessione l’inclusione nel territorio di
appartenenza e le eventuali difficoltà economiche del nucleo famigliare;
c) presa in carico di altri servizi; si valuta se il richiedente è già inserito in una struttura analoga, se è in
dimissione da un altro Ente o se è completamente scoperto da servizi ed è in carico totalmente alla
famiglia;
d) gravità dei bisogni della persona; si esaminano i livelli di assistenza di cui l’utente necessita da un
punto di vista comportamentale, assistenziale, medico-sanitario.

2) VALUTAZIONE DEI BISOGNI E DELLE CARATTERISTICHE DELL’UTENTE IN RAPPORTO AGLI
AMBIENTI, ALLE ATTREZZATURE E AL PERSONALE:
a) ambienti; spazi sia interni che esterni adeguati alle esigenze dell’utente.
b) attrezzature; adeguatezza delle attrezzature infermieristico-tutelari in relazione ai livelli di assistenza;
c) personale; professionisti specializzati per la tipologia di fragilità dell’utente;

3) VALUTAZIONE DEI BISOGNI E DELLE CARATTERISTICHE DELL’UTENTE IN RAPPORTO AL GRUPPO
DI PERSONE GIA’ INSERITO.
L’inserimento di un nuovo utente all’interno di un gruppo modifica gli equilibri preesistenti, è perciò
importante determinarne la compatibilità, in modo da raggiungere quanto prima un nuovo equilibrio.

4) DATA DELLA RICHIESTA D’ INSERIMENTO.
La cooperativa tiene conto anche della data della richiesta d’inserimento, che deve essere formalizzata entro
dodici mesi dal possibile inserimento.

5) ISCRIZIONE PRESSO ALTRI SERVIZI.
Se il richiedente è già in lista d’attesa in altri servizi sarà premura dell’Ente gestore, sei mesi prima del
supposto inserimento, contattare la famiglia e richiedere conferma dell’iscrizione.

TABELLA PERSONALIZZATA PER INSERIMENTO IN LISTA D’ATTESA

Nome Cognome dell’utente ……………………………………………………………………..

1 Livello d’urgenza rispetto all’inserimento
QUESITI
Il nucleo famigliare presenta una situazione di necessità?
Il contesto sociale è adeguato?
L’utente è in carico ad altri servizi?
I bisogni dell’utente sono di gravi livelli?

VAL RI PER QUESITO
SI
SI
SI
SI

1
1
1
1

NO
NO
NO
NO

PUNTEGGIO

0
0
0
0

2 Valutazione dei bisogni e delle caratteristiche dell’utente in relazione agli ambienti, alle attrezzature e al personale
QUESITI
Gli ambienti sono adeguati alle esigenze dell’utente?
Le attrezzature sono adeguate ai bisogni della persona?
La specializzazione del personale risponde alla tipologia di
fragilità dell’utente?

VALORI PER QUESITO
SI
SI

1
1

NO
NO

0
0

SI

1

NO

0

PUNTEGGIO

3 Data della richiesta d’inserimento
QUESITI

VALORI PER QUESITO

Prima richiesta in ordine di data.
Seconda richiesta in successione alla prima.
Terza richiesta in successione alla seconda.
Tutte le richieste successive alle prime tre.

PUNTEGGIO

3
2
1
0

4 Iscrizione presso altri servizi
QUESITI
La domanda è depositata solo presso Fior di Loto?

VALORI PER QUESITO
SI

5

NO

PUNTEGGIO

0

5 Valutazione dei bisogni e delle caratteristiche della persona in relazione al gruppo di persone già inserite.
Compatibile.

SI

6

NO

0

Data e firma del compilatore …………………………………………………………………………………

