Residenza Sanitaria Assistenziale – Lista di attesa
•

I criteri di formazione della lista di attesa sono indicati nella Carta dei Servizi della R.S.A.
pubblicata nella presente Sezione di questo sito, si riporta qui lo stralcio corrispondente:
“L'Istituto predispone la lista di attesa, che non costituisce graduatoria, ma un semplice elenco di
soggetti che hanno presentato domanda di ingresso, e la titolarità della determinazione degli accessi
compete alla Direzione medica, con il supporto documentale reso dal Servizio AccettazioneSegreteria Ospiti. L’Istituto si impegna ad effettuare le chiamate per l’ingresso nel posto resosi
vacante nella lista di attesa con priorità ai residenti nel comune di Codogno ed assumendo come
criteri di scelta la compatibilità ambientale e le condizioni sanitarie degli anziani richiedenti,
valutando altresì le segnalazioni di casi di particolari situazioni di urgenza. Al momento della
chiamata, l'Istituto contatterà a scorrimento i nominativi secondo i criteri sopra descritti. Si
stabilisce in ogni caso la copertura del posto vacante entro cinque giorni dal momento in cui viene
interpellato l’anziano interessato o lo sono i suoi referenti. Nel caso di rinuncia al momento della
chiamata per la copertura del posto vacante, il rinunciatario rimane in lista di attesa e verrà
interpellato nel momento in cui ne avrà diritto in base all’applicazione dei criteri sopra indicati e il
posto vacante viene pertanto assegnato ad altro ricoverando. L'Istituto provvede quindi agli
accertamenti sanitari per l'attribuzione della classe di gravità secondo il sistema regionale di
valutazione.”

•

Per le 16 R.S.A. accreditate presso il distretto sussiste un’unica lista di soggetti interessati al
ricovero che potranno optare, una volta resosi disponibile un posto letto, per una qualsiasi
delle suddette strutture.

•

Tempi di attesa previsti ed effettivi: non determinabili in quanto esclusivamente conseguenti
ad evento/i, come tale/i non prevedibile/i, di dimissione/i di ospite/i della R.S.A.
Nel 2018 i tempi medi di attesa sono di circa 173,9 giorni.

•

Attualmente la lista di attesa è composta da n. 423 utenti

