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TEMPI DI ATTESA
RSA e CDI
L’ingresso in RSA e CDI è gestito dall’ufficio Accettazione / Accoglienza della Società, che fornisce
indicazioni e suggerimenti per l’inserimento. Il Servizio pianifica e organizza gli appuntamenti per le
domande di inserimento in RSA/CDI, i colloqui di approfondimento se necessari e le visite guidate
alla struttura.
La lista d'attesa per i posti è gestita considerando la complessità sanitaria e la garanzia della
continuità assistenziale, nonché la fragilità della rete sociale in cui vivono le persone che fanno
richiesta di ricovero.
Nello specifico hanno priorità di accesso le domande di degenti residenti, in fase di dimissione da
unità operative ospedaliere e riabilitative o eventuali casi critici segnalati dai servizi sociali dei comuni
di residenza, sulla base di specifici accordi con le Istituzioni Territoriali finalizzati alla continuità
assistenziale.

Tempi medi di attesa per RSA BUONOMO CACCIAMATTA -TAVERNOLA

1-2 mesi

Tempi medi di attesa per RSA SANT’ANGELA MERICI -CASAZZA

2-3 mesi

Tempi medi di attesa per RSA NOBILE BAGLIONI -VILLA D’ALME’

2-3 mesi

Tempi medi di attesa per CDI PANZERI- SOLTO COLLINA

nessuno

Tempi medi di attesa per CDI NOBILE BAGLIONI – VILLA D’ALME’

nessuno

RSA APERTA
La Società accoglie la richiesta di RSA Aperta e verifica, entro cinque giorni lavorativi, i requisiti per
l’accesso al servizio. Dopo una valutazione multidimensionale da parte di professionisti qualificati,
fatta entro 10 giorni, sarà definito un Piano di Assistenza Individuale, da condividere con l’utente,
dove saranno indicati i tempi e le modalità di erogazione delle prestazioni.
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PROGETTO “CURE INTERMEDIE
L’ingresso presso la Struttura nel progetto regionale di “Cure intermedie” è gestito direttamente
dall’Unità Operativa stessa che valuta le richieste di ricovero in relazione al possesso dei requisiti di
appropriatezza: evento indice, stabilità clinica, comorbilità, carico assistenziale, situazione sociale,
urgenza del dimettente, tutto indicato all’interno della “Scheda unica di invio e valutazione per
ricovero in unità di cure intermedie” inviata dall’ospedale o dal medico di base del paziente. La
validità della scheda è di un massimo di 20 giorni.
La lista d'attesa è, quindi, gestita sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•
•

richieste dalle Unità Operative per acuti (prossimità all’evento indice);
richieste dal domicilio;
data di arrivo della richiesta;
situazione clinico-sociali.

Tempi di attesa per “cure intermedie”

15/20 giorni
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