
 

 

 

 

 

 

ONLUS 

 
 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA D’ATTESA 
 
 
CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.) 
La lista d’attesa si forma in ordine cronologico, in base alla data di protocollazione della richiesta che arriva 
alla Fondazione 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 C.D.D. sono superiori ai 
posti accreditati disponibili. 
 
COMUNITÀ SOCIO SANITARIA (C.S.S.) 
La lista d’attesa si forma in ordine cronologico, in base alla data di protocollazione della richiesta che arriva 
alla Fondazione 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 C.S.S. sono superiori ai 
posti accreditati disponibili. 
A parità di data si dà priorità a chi è già inserito in un servizio diurno della Fondazione, come il C.D.D o il 
C.S.E. 
 
CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.) e SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 
(SFA) modello S.E.T. 
La lista d’attesa si forma in ordine cronologico, in base alla data di protocollazione della richiesta che arriva 
alla Fondazione 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 C.S.S. sono superiori ai 
posti disponibili. 
 
CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I.) 
La lista d’attesa si forma in ordine cronologico, in base alla data di protocollazione della richiesta che arriva 
alla Fondazione da parte dell’interessato, da altro familiare o altra persona ufficialmente incaricata 
dall’Autorità Giudiziaria competente o di un Ente coinvolto nella gestione del caso. 
Tale lista si attiva nel momento in cui le domande di inserimento di ospiti nel servizio C.D.I. sono superiori 
ai posti accreditati disponibili. 
 
ALLOGGIO SPERIMENTALE PER L’AUTONOMIA DI PERSONE CON DISABILITÀ – “LA 
CHIOCCIOLA” 
La lista d’attesa si forma in ordine cronologico, in base alla data di protocollazione della richiesta che arriva 
alla Fondazione 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. 
Tale lista si attiva nel momento in cui le domande di inserimento di ospiti nell’appartamento protetto sono 
superiori ai posti disponibili. 



ISTITUTO DI RIABILITAZIONE 
 
VISITA FISIATRICA 
- Servizio Sanitario Nazionale 
Per accedere ai servizi previsti dai LEA (Livelli Essenziali Assistenza) a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale, il paziente deve presentarsi all’ufficio accettazione munito di prescrizione del Medico di 
Medicina Generale o degli specialisti delle strutture autorizzate all’emissione di prescrizioni per il S.S.N. 
L’operatore registra il paziente che viene inserito nella lista d’attesa per la visita fisiatrica. 
Tempi medi di attesa per prima visita fisiatrica: 7 giorni 
- Privatamente 
Il Centro di Riabilitazione offre la possibilità di accedere privatamente senza impegnativa di un medico 
convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. 
È comunque sempre consigliata la prescrizione medica. 
L’operatore registra il paziente che viene inserito nella lista d’attesa per la visita fisiatrica. 
Tempi medi di attesa per prima visita fisiatrica: 3/4 giorni 
 
TRATTAMENTI 
- Servizio Sanitario Nazionale 
L’operatore inserisce il paziente in lista d’attesa per i trattamenti a seconda del livello di urgenza stabilito dal 
Fisiatra nel piano. 
Si formano due liste d’attesa: 
“Urgenti”: Tempi medi di attesa per inizio trattamenti: 7 giorni 
“Medio Urgenti”: Tempi medi di attesa per inizio trattamenti 5/6 mesi 
- Privatamente 
L’operatore inserisce il paziente in lista d’attesa per i trattamenti a seconda del livello di urgenza stabilito dal 
Fisiatra nel piano. 
Si formano due liste d’attesa: 
“Urgenti”: Tempi medi di attesa per inizio trattamenti: 3/4 giorni 
“Medio Urgenti”: Tempi medi di attesa per inizio trattamenti 15 giorni 
 
 
I.D.R. MINORI 
 
VISITA NEUROPSICHIATRICA INFANTILE 
- Servizio Sanitario Nazionale 
L’accesso alle prestazioni avviene solo in seguito a prescrizione del Medico di Medicina Generale o del 
Pediatra o degli specialisti delle Strutture autorizzate all’emissione di prescrizioni per il S.S.N. 
L’operatore registra il paziente che viene inserito nella lista d’attesa per la visita Neuropsichiatrica infantile. 
Tempi medi di attesa per prima visita Neuropsichiatrica Infantile: 2 mesi 
- Privatamente 
L’accesso alle prestazioni private è libero secondo il tariffario. 
L’operatore registra il paziente che viene inserito nella lista d’attesa per la visita Neuropsichiatrica infantile. 
Tempi medi di attesa per prima visita Neuropsichiatrica Infantile: 15 giorni 
 
TRATTAMENTI 
- Servizio Sanitario Nazionale 
L’operatore inserisce il minore in lista d’attesa per i trattamenti a seconda del livello di urgenza stabilito dal 
Neuropsichiatra nel piano. 
Si formano le seguenti liste d’attesa: 
“Urgenti”: Tempi di attesa per inizio trattamenti: 4/6 mesi 
“Medio Urgenti”: Tempi di attesa per inizio trattamenti: 8/10 mesi 
“Non urgenti”: Tempi di attesa per inizio trattamenti: 10/12 mesi 
- Privatamente 
L’operatore inserisce il minore  in lista d’attesa per i trattamenti. 
Tempi medi di attesa per inizio trattamenti: 30 giorni 
 
 


