CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA DI ATTESA
SERVIZIO
Assistenza Domiciliare Integrata
A.D.I. Spazio Vita

Servizio Formazione Autonomia
S.F.A. Spazio Fare

Centro Aggregazione Disabili
C.A.D. Spazio Libero

DESCRIZIONE
Il Servizio viene avviato, di norma, entro 48 ore dall’attivazione del Voucher. Nel caso in cui non
sia possibile attivare il Voucher presso il Servizio ADI di Spazio Vita Niguarda S.C.S, perché si sia
raggiunto il numero massimo di persone assistibili, il paziente viene inserito in lista di attesa.
L’utente viene sempre informato sui tempi previsti per accogliere la sua richiesta di prestazioni e
comunque orientato alla scelta di eventuale altro fornitore accreditato. Per la gestione della lista
di attesa i criteri individuati dal servizio sono:
- esito della valutazione del caso in relazione alla gravità delle condizioni del paziente
- ordine cronologico di presentazione della domanda di servizi.
La lista d’attesa si forma in ordine cronologico, in base alla data di protocollazione della richiesta
che arriva a Spazio Vita Niguarda S.C.S. da parte dell’ufficio territoriale competente o direttamente dalla famiglia del potenziale ospite o altra persona ufficialmente incaricata dall’Autorità Giudiziaria competente o di un Ente coinvolto nella gestione del caso. La lista si attiva nel momento in
cui le domande di inserimento di ospiti nel servizio S.F.A. siano superiori ai posti disponibili.
La partecipazione al servizio è libera e gratuita, previo colloquio conoscitivo. Eventuale lista di attesa per la turnazione dell’utenza potrà essere creata solo nel momento in cui la media dei partecipanti alle attività superasse la capienza degli spazi deputati allo svolgimento.
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