CRITERI DI FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA
PER ATTIVITA’ RIABILITATIVE (Ex ART. 26)

REGIME RESIDENZIALE ESTENSIVO

L’Istituto effettua esclusivamente ricoveri programmati. Gli accessi avvengono per pazienti
provenienti da Strutture Ospedaliere o accreditate col SSR, mediante richiesta su modulistica
regionale inviata via fax, dove saranno indicate la diagnosi, le condizioni cliniche e il grado di
disabilità del paziente.
Il ricovero di pazienti provenienti dal proprio domicilio è invece subordinato alla richiesta della
Unità di Valutazione Multi Dimensionale (UVMD) situata presso il CAD territoriale, ed in genere
avviene via e-mail.
Il tempo di attesa è quello che intercorre tra la data di ricevimento della proposta di ricovero e la
disponibilità effettiva del posto letto (2-3 gg), previa valutazione sanitaria dei parametri clinici e di
gestione del paziente.

REGIME RESIDENZIALE di MANTENIMENTO

L’accesso avviene a seguito di richiesta/autorizzazione al ricovero da parte della UVMD ed è
subordinato alla disponibilità di posto- letto ed al giudizio di appropriatezza clinica del paziente.
Poiché si tratta di progetti riabilitativi di durata rilevante (in genere 180 gg), rinnovabili alla
scadenza su nuova autorizzazione ASL, la disponibilità di posto-letto è variabile.

REGIME SEMI-RESIDENZIALE di MANTENIMENTO

L’accesso avviene a seguito di richiesta e autorizzazione al ricovero da parte della UVMD, sempre
previo giudizio di appropriatezza.
Esistono posti vacanti e normalmente non vi è attesa per l’inserimento.

1

REGIME AMBULATORIALE ADULTI

I pazienti afferiscono al servizio con autorizzazione al trattamento rilasciata dallo specialista ASL,
che ne definisce la tipologia e la durata. Gli utenti sono suddivisi secondo criteri di priorità clinica,
determinata dall’analisi della documentazione presentata e dalla visita medica di valutazione
effettuata dallo specialista del Centro.
Sono suddivisi in tre categorie:
- URGENTI:
tempo medio previsto per la presa in carico entro 3-10 giorni;
- SOLLECITI: tempo medio previsto per la presa in carico entro 11-30 giorni;
- ORDINARI: tempo medio previsto per la presa in carico da 30 a 120 giorni.
A parità di priorità, ha valore l’ordine di arrivo della richiesta (in base alla data della I° visita in
Istituto).
I tempi di attesa sono periodicamente aggiornati, e possono essere consultati presso la segreteria
adulti.

REGIME AMBULATORIALE ETA’ EVOLUTIVA

I piccoli pazienti arrivano in Istituto con autorizzazione rilasciata dalla ASL servizio TSMREE, che
definisce l’intervento riabilitativo, l’impegno e la durata.
Ai fini dell’inserimento in lista d’attesa sono valutati dal Coordinatore del reparto e dalla
Neuropsichiatra Infantile dell’Istituto, che attribuiscono dei punteggi, conformemente alle Linee
guida emesse dal suddetto servizio TSMREE della ASL RM4, e precisamente:
1- Criterio inerente l’età del paziente
2- Criterio inerente la gravità della compromissione nelle aree di sviluppo e psicopatologiche
3- Criterio inerente il disagio sociale dell’utente
4- Criterio inerente l’assenza di interventi terapeutici in strutture pubbliche o convenzionate
5- Criterio inerente la priorità assegnata a pazienti affetti da deficit sensoriale
6- Criterio inerente le potenzialità del paziente
7- Criterio inerente la permanenza in lista di attesa nel tempo
8- Criteri di urgenza
9- Disturbo specifico di Apprendimento con lista dedicata
I cicli di terapia durano da tre mesi ad un anno e sono ripetibili fino al raggiungimento degli
obiettivi prefissati, per cui le liste di attesa sono superiori anche ad un anno.
I tempi di attesa sono periodicamente aggiornati e possono essere consultati con il Coordinatore del
reparto presso la segreteria età evolutiva.
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